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Comune di
MILANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1363_

DEL 04/08/2017

SETT. AREA ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
Numero proposta: 2384

OGGETTO: Linee di indirizzo per l’esposizione di “fiori e piante” e “libri e stampe” all’esterno dei
negozi.
L’Anno duemiladiciassette, il giorno quattro, del mese di agosto, alle ore 10.25, nella sala giunta del palazzo
municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:
NOMINATIVO
SALA GIUSEPPE
SCAVUZZO ANNA
COCCO ROBERTA
DEL CORNO
FILIPPO
RAFFAELE
GRANELLI MARCO
GUAINERI ROBERTA
LIPPARINI LORENZO

CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
NO
SI
NO

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Assume la presidenza il Sindaco
SALA Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio
E’ altresì presente: Direttore Generale Caporello Arabella Mariangela

MAJORINO
PIERFRANCESCO
MARAN PIERFRANCESCO
RABAIOTTI GABRIELE
ROZZA MARIA CARMELA
TAJANI CRISTINA
TASCA ROBERTO

ASSESSORE

SI

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI
SI
SI
SI

- Vice Segretario Generale Vicario ZACCARIA

IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta dell’Assessore TAJANI Cristina in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;

DIREZIONE ECONOMIA URBANA E LAVORO
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
Linee di indirizzo per l’esposizione di “fiori e piante” e “libri e stampe” all’esterno dei negozi.

IL DIRETTORE DELL’AREA
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
E COMMERCIO
Paolo Seris

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
ECONOMIA URBANA
E LAVORO
Renato Galliano

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

L’ASSESSORE POLITICHE DEL LAVORO,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E RISORSE UMANE
Cristina Tajani
Firmato digitalmente
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

la presenza di attività commerciali in città assume un ruolo strategico, in quanto queste ultime
garantiscono un presidio continuo nel territorio contribuendo, attraverso le proprie vetrine, a
favorire una maggior percezione di tranquillità e sicurezza ai cittadini, in particolare nelle zone
periferiche;
nella città di Milano esistono numerosi di negozi di vicinato collocati in quartieri prevalentemente
residenziali che soffrono del disagio che nasce dall’isolamento e dall’assenza del commercio locale,
dove le vie diventano semplici luoghi di passaggio;
Dato atto che:

In un momento crisi economica che ha penalizzato il commercio di vicinato, è necessario favorire
interventi mirati per far sì che il sistema di commercio locale contribuisca alla rivitalizzazione del
territorio, rendendo attrattive per i negozianti le aree periferiche e stimolando il commercio di
vicinato;
per i negozi indipendenti è importante poter attrarre i clienti attraverso le proprie vetrine e in tal
senso assume importanza anche la possibilità di esporre le merci all’esterno dei locali;
Considerato che:

Le norme nazionali e regionali in materia di commercio e il Codice della Strada non prescrivono
divieti all’esposizione di merci all’esterno dei locali degli esercizi commerciali;
l’esposizione di merci all’esterno dei locali commerciali è peraltro contemplata dall’art. 9 del
Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano, che la consente, fermi restando i
Regolamenti d’Igiene, in vie in cui lo permettano condizioni di viabilità e per le quali non ostino
ragioni di decoro;
in assenza di una puntuale disciplina regolamentare, si rende pertanto necessario fornire gli
indirizzi per la definizione di un procedimento che permetta all’Amministrazione di concedere alle
imprese commerciali di esercitare tale facoltà nel pieno rispetto dei Regolamenti comunali vigenti;
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Dato atto che:

l’iter istruttorio delle relative richieste di concessione di suolo pubblico, l’acquisizione dei necessari
pareri tecnici e viabilistici, i criteri di posizionamento, le attrezzature consentite e i criteri di decoro
dovranno essere definiti in uniformità alle previsioni del Regolamento di Polizia Urbana, del
Regolamento Cosap e del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di
Milano;
la concessione del suolo potrà essere rilasciata solo successivamente all’esito positivo della
necessaria istruttoria tecnica contestualmente alla relativa autorizzazione all’estensione della
superficie di vendita degli esercizi commerciali e i concessionari dovranno corrispondere il relativo
canone di occupazione del suolo;
Considerato che:
in relazione all’obbligo del rispetto delle condizioni igienico sanitarie e del decoro urbano, occorre
tra l’altro individuare, per ragioni di pubblico interesse, precisi vincoli merceologici;
in coerenza con le previsioni regolamentari vigenti, in prima istanza la procedura in questione
dovrà quindi riguardare le merci non alimentari riconducibili o affini alle categorie di prodotti per
le quali l’art. 26 del Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche non prevede, già ora,
l’imposizione di espressi vincoli o limitazioni territoriali per ragioni di interesse pubblico;
per le ragioni sopra esposte, il procedimento in oggetto sarà applicabile esclusivamente ai seguenti
prodotti: “fiori e piante” e “libri e stampe”;
I settori merceologici dei libri e dei fiori rientrano peraltro tra quelli che negli ultimi anni sono stati
maggiormente colpiti dagli effetti della crisi del commercio al dettaglio;
VISTI
- gli artt. 48, 49 e 134 comma 4°, del D. Lsg. n° 267/2000 e successive modifiche;
- l’art. 43 del vigente Statuto del Comune di Milano;
- il D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, artt. 6 e 8 e la Circ. n. 10 del 13/5/2011;
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 22/02/2017 avente ad oggetto “Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2017-2019”;

-

il Regolamento per l’Occupazione Suolo Pubblico del Comune di Milano;

-

il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano;

-

il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 542 del 31/03/2017 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”;

Dato atto che il presente provvedimento ha mera natura di atto di indirizzo e pertanto non è
corredato dai previsti pareri tecnici né dal parere di legittimità;
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DELIBERA






di approvare gli indirizzi descritti in premessa per la definizione di un procedimento
finalizzato alla concessione del suolo pubblico alle imprese commerciali per l’esposizione
delle merci all’esterno dei negozi;
di dare atto che il procedimento in oggetto sarà applicabile alle seguenti merceologie “fiori
e piante” e “libri e stampe”;
di dare atto che i Dirigenti competenti adotteranno tutti gli atti necessari e conseguenti
all’adozione del presente provvedimento, nel rispetto delle normative vigenti e nel limite
delle linee di indirizzo esplicitate in premessa.

Firmato digitalmente da seris paolo giuseppe, galliano renato, tajani cristina
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. _1363_ DEL 04/08/2017
Letto approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Giuseppe SALA
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio DALL'ACQUA
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Fabrizio DALL'ACQUA
Firmato digitalmente

