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COMUNE 01 MILANO
DC ATTIVITA PRODUTTI

Protocollc PG 486596/2015

Milano,

Del 11/0912015
ASSESSORE
(S) DIRETTORE DI SETTORE
11/09/2015

Oggetto: modifica ordinanza Prot. PG 186198/2011 del 11/03/2011 "Divieto di
svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nella zona di San Siro Meazza" .

IL SINDACO

Richiamata
I'ordinanza Prot. PG 78193/2013 del 29/01/2013 relativa a "Disciplina degli orari delle
seguenti attivita: attivita di commercio al dettaglio in sede fissa, attivita di vendita da parte
di artigiani, commercio su aree pubbliche, attivita di trattenimento e svago, attivita di
somministrazione di alimenti e bevande, attivita di acconciatore, estetista e affini, esercizi
rimessa", cos! come modificata con Ordinanza Atti Prot. PG 486532/20·15 dell'11/09/2015
Preso atto che
• tale ordinanza alia terza alinea del punta 5 dell'articolo 8 prevede la possibilita
per l'Amministrazione comunale di interdire il commercia su aree pubbliche
svolto in forma itinerante nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal
Comune di Milano per motivi di pubblico interesse e nelle zone aventi
valore archeologico, storico, artistico e ambientale (aree di mercato,
aree adiacenti 10 Stadio Meazza altre aree rispondenti aile esigenze di
tutela sopra rappresentate).
Dato atto che
•

•

con ordinanza PG 186198/2011 sono state individuate puntualmente Ie vie e Ie
piazze nella zona di San Siro-Meazza nelle quali e inibito il commercio su aree
pubbliche svolto in forma itinerante;
tale inibizione prevista gia dal 1992, an no dal quale I'intera area circostante 10
stadio di Milano e state oggetto di particolari attenzioni e tutele motivate da
questioni di ordine pubblico e mobilita sia veicolare che pedonale;

e

Considerato che
•

nell'area in questione insistono importanti strutture can vincoli architettonico
paesaggistico e di interesse storico artistico (Ippodromo del Galoppo - Quart!ere
Ippico) nonche strutture quale 10 Stadio Giuseppe Meazza al quale vanno garantite
condizioni di sicurezza e ordine pubblico in occasione sia delle manifestazioni
sportive, che di quelle musicali e/o, in genere, aggregative;

