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Atti del Comune

IL SINDACO

31 Decreto 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito con modificazioni

214 del 22 dicembre 2011, modificato la lettera d-bis (introdotta dali'art

6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni

luglio 2011, n 111) deII'art 3, comma 1, del decreto 4 luglio 2
(convertito con modificazioni nella Legge 4 agosto n. 248) che nCl.·t::>,~tn rl,einn"c

ti rispetto degli oraridi apertura e di chiusura, della chiusura aomentcste e
festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dett'eserceio.

sensi delle disposizioni dell'ordinamento materia di
concorrenza e hbers circolazione delle merci e dei servizied al fine di garantire
concorrenza secondo condizioni di pari opportunità Il corretto
funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un

uniforme di condizioni di acceSSIbilità all'acquisto di prodotti e servizi
nazionale, ai sensi dell'articolo JJ7, comma secondo, lettere e) ed m}, della

attività commerciati. come individuate dal decreto legislativo 3 J marzo
sommirustrszione di alimenti e bevande sono svolte senza

ed ha, di fatto, determinato la liberalizzazione in materia di giornate di apertura ed

degli esercizi commerciali e delle attività di somministrazione di alimenti e hCl\l::>nrlc'

disciplìna normativa ha, allo stato, modificato radicalmente il sistema

esercizio delle attività commerciali precedentemente disciplinato attraverso le cnsposrzroru

normative contenute sia nella legge regionale 2 febbraio 10, n. 6 -

leggi regionali in materia di commercio e fiere, sia attraverso le specifiche nrr-j,n::>n-,c

sindacali in materia;

Preso atto che:

• l'ambito dei Navigli è uno dei luoghi simbolo di Milano per le sue peculiarità C'Tnn",,_

architettoniche e culturali, nonché per gli aspetti legati alla nrC,cor,7;::'

Navigli Grande e Pavese, quest'ultimi luoghi di eccellenza appartenenti alla '\/III;~nn

di Leonardo;
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IAtti del Comune

area, le sue caratteristiche risulta con la nn:,eO',7:>

molteplici commerciali, artigianali e di somministrazione di

bevande e, quindi, la di trovare un punto di equilibrio tra le

OC""'0(,70 di quiete ed ordine avanzate dai residenti e le espresse

Cittadini a favore di una città servita, vivace e vivibile anche nelle

I.

MIlano

Regionale per

e monitoraggio

:>11'nel,nn"7:> di cui sopra e con la ''''-,"1111;'>

all'inquinamento U ' - l ~ j U ' - V ,

commissionato ad ARPA Lombardia

del!'Ambiente) uno specifico incarico di

Rilevato che, come emerge dalle relazioni tecniche di ARPA Lombardia Prot

10 12 e N. 38649 del 19.03.2012, relative al monitoraggio svolto

giugno, luglio agosto e settembre 2012 la prima e ottobre 2011 a TClr,hr::"r-

corrlnr1:> (periodo corrispondente), agli atti del Settore Commercio per l'area 1''';:'''lInll'

.. monitoraggio del Rumore con lo

e le variazioni del H clima acustico H e cioè quale ne sia la vanaornta

funzione della diversa stagionalità e delle condizioni di fruizione di

per la stagione estiva dal mese di giugno al mese di eottClrnh,'o

quella autunnale/invernale, con riferimento al periodo tra il mese di

.. come, nell'area, nella fascia

.00 e le ore 03.00, vi sia un clima acustico non conforme ai
Irn''Y"Ilcclf',nCl vigenti;

• In particolare, l'analisi dei dati ottenuti e la semplice osservazione

descrivono una variazione importante dei livelli di rumore ambientali OClc·torltl

notturno in cui hanno luogo gran tutte le amvlta n (11'1 " ''1:> 11

accessorie svolte presso i pubblici esercizi.

ambientale, dovuti sia alle attività di intrattenimento

avventori, si riscontrano fino alle ore 2,00/3,00 notte (dove, per le nrnroriDn.YI

orspcsrzion. normative, la chiusura dei pubblici esercizi era imposta alle

e, per quelli con concertini e intrattenimenti, alle tre di notte);

• dall'esame di quanto sopra appare evidente - e con rilievo

concomitanza dei picchi di rumore ambientale con i periodi di

particolare notturna) delle attività commerciali, e, nello specifico,

Cf"\rnrr,inl,ctr:'7ir,no di alimenti e bevande, con alti volumi della diffusione

comportamento antropico degli avventori nelle aree di plateatico \oCCUIoa2:10rle

suolo pubblico) e quelle antistanti i locali. L'incremento del mese di

attribuibile al sopraggiungere della stagione più favorevole alla

all'esterno dei locali;

• dal 2009 è stato istituito, in esito ad un bando regionale, il Distretto

Commercio H Navigli", le cui attività sono cofinanziate da Regione
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finalità di promozione deII'area dal punto di non solo commerciale,

• In particolare - distretti urbani del commercio - sono
r-,,·-,+t6';T7c,t; dalla presenza di addensamenti commerciali nei quali soccetn fJ'LHJ'JIIU

e privati sono in grado di fare del commercio fattore di

risorse del territorio, per accrescerne l'attività,

e sostenere la competitività, rappresentano un
nn"d,,",n territoriale per tutto quanto attiene le politiche rnrnrnn'rJ

particolare attenzione alla definizione di specifiche indicazioni
Clif'.Ir';'Tlo,ntrl delle ::lTTI\IIT::l'

• dell'art. 5, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, nell'ambito degli

finalizzati al sostegno, anche economico, dei Distretti del commercio, o

politiche in materia di lavoro, Regione Lombardia favorisce la definizione

territoriali finalizzati a contemperare le esigenze consumatori e

ordine alle aperture dei negozi, con la salvaguardia dei livelli occupaztonan

dei lavoratori alla pausa lavorativa settimanale, nonché con

comuni di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza cittadini;

• di Giunta Comunale del 13 marzo 12 n 475/2012
dell'originario DUC "Navigli" è stato ridefinito ed ampliato, come

presente ordinanza (alI. n. 1), in relazione alle caratteristiche omogenee

soooetn pubblici e privati propongono interventi di integrata n;::.ll'ir,tç'f·;::.ç';P

• la distribuzione commerciale del DUC "Navigli" comprende attività

artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande che ne rc:>"c:>t1'OY;T7:'rIrI

l'identità e che costituiscono un primario fattore di organizzazione degli

urbani,

• in sede di Esecutivo del DUC Navigli tenutosì in data 10 aprile 2013 , attraverso

un'attività di mediazione dell'Amministrazione, si è concertato di mantenere

al 3 giugno le misure già attuate in precedenza e di prevederne altre

il periodo estivo e autunnale al fine di contemperare gli interessi mt>r1tt>\lnll

tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori deII'area:

- dei residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente

dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo;

- degli operatori commerciali che in forza della liberalizzazione

rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio le opportunità nr"'\IIeto

degli avventori che chiedono di poter vivere gli spazi;

Ritenuto opportuno:

• in considerazione di quanto sopra espresso e, in relazione alla libera rit>j·t>r1Yllrl.:\7.nr,;::.

dell' orario di esercizio prevista dal sopraccitato decreto legge 201/20

3
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in legge 21412011,

favorevoli determinate dalle precedenti misure volte

delle attività economiche presenti nel DUe Navigli con

di proporzionalità e non discriminazione in Fol:>7",no

al di tutelare il diritto alla

arginando le PO:;SIO'III e concrete situazioni di
rol;~7'r,no tecnica di ARPA Lombardia;

.. Imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di

pubblica, può limitare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non

discriminazione, l'esercizio delle attività commerciali, prevedendo

particolari di salvaguardia In relazione all'esercizio medesime e>TT"dITe>

di renderle compatibili con le funzioni in ordine alla ",:>h,'re:>

mobilità consumatori, ali'arredo urbano, dell' ambiente

• ai sensi deII'art. 50 comma 5 del D, ì.qs. 18 agosto 2000 n,

ordinanze contingibili ed urgenti in caso di di tutela

• la giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi I provvedimenti

particolare nella determinazione degli orari degli esercizi che

pubblico alimenti e bevande, optino per dei criteri riduttivi dell'orario di

fine di assicurare, ali'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della

rvi c t-zar-i c di inquinamento acustico, essendo sottesa la di tutelare in

la quiete pubblica come espressione del diritto alla salute pslcoflslca

prevale certamente sugli Interessi puramente economici di quanti costrturscano

causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di

percepiscono i proventi e rlversandone sulla collettività circostante i

• la rstio di tali provvedimenti sindacali è sia quella di tutelare il riposo delle norCr\F'O

la salute pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro e>1'TII,nTe>

quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta

arrechino un forte disagio agli abitanti dell'area Interessata, sia di ,-v_,,' L ' ~ I I

strumento adeguato per rimuovere il pregiudizio per la quiete pubblica, in r;,nllr\Y,"

del nesso causale tra gli assembramenti degli avventori ed Il locale,

qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva del e dalla riconduobilità

stessi al pubblico esercizio tale, ovvero alle aree

pubblico limitrofe;

• la promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività economiche e

di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, Inteso
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2006/1riOFHF::l tra gli obiettivi della rilnyr"tl\/::l

e d.lgs. 59/201

riconosciuto l'

confronti dell'intero
in caso di rAy,tlii'tl

lnrlfiolro rt,n<:lfie,rOIIAItYlonto sulla qualità della vita e,

partì
ro;,Y'o;,tt'C>Fìctì,-hc> delle aree e

•

alla

e concrete situazioni

18 2000

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e comunque riconducibili al contenimento

fenomeni di inquinamento acustico lesivi della salute, dal 4 giugno al 10 novembre

Due Navigli così come individuato da allegato elenco vie e relativa

dovranno tClFrnino;,,-Clesercizi di somministrazione di alimenti e hOllo;,r,riCl

ore 03.00;

2, l'apertura quotidiana degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non

potrà avvenire prima delle ore 05,00;

5
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Atti del Comune

Imr)r.::>':t::> artigiane di prodotti alimentari di propria produzione (pizzerie

away e simili), comprese quelle che effettuano la \forv"'r::>

consumo immediato nei locali deII'azienda o a questi adiacenti, ai

della L. R. 8/2009 - sentite le associazioni di categoria dovranno 1't::>nYiIn;::,ro

ore

attività di vendita di alimenti e bevande dovranno

tutto il periodo, le occupazioni di suolo pubblico con tavoli etc non

potranno protrarsi oltre le ore 02.00 e dovranno rispettare le prescrizioni rnr,tonl

nelle singole concessioni comunali che Regolamento per

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ((OSAP)

Milano, Nelle vie individuate nella planimetria allegata (allegato 2),

pubblico e, conseguentemente l'attività svolta all'esterno del

essere realizzata sino al previsto termine massimo delle ore

esclusivamente a seguito di specifico contratto da stipularsi tra gli

tJU.JUIIU ".:>"'ULI titolari di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e

servizio di pulizia supplementare esterna; diversamente

::>1'1'I'i/l1';::' esterna terminare alle ore 20,00;

tassativamente vietata qualsiasi diffusione sonora all'esterno

pertinenze esterne e nei barconi, eccezion per le manifestazioni ::>rtiC'tll-ho

programmate che dovranno, comunque essere autorizzate e cessare

sonore sono consentite solo ed esclusivamente all'interno

di somministrazione di alimenti e bevande, sino al massimo delle ore

rispetto dei della normativa vigente, conformemente alle

autorizzazioni e alle eventuali prescrizioni impartite dagli organi rn'"Y1noi'c,ni',

ore 24,00 e sino all'orario di chiusura (ore 3(00) la diffusione sonora è rnr",ontii'::l

ed esclusivamente:

- alle attività titolari di licenza accessoria di U concertini e arte varia U

dal vivo, djset, Karaoke, prestigiatori ecc;

attività in possesso di autorizzazione per somministrazione di

bevande con allegate specifiche prescrizioni per la diffusione sonora, rlot",rrn,n::>i'",

dal Settore Politiche Ambientali;

attività inoltrano richiesta integrativa attraverso

valutazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico esperto In

materia di acustica;

7. Per l'intero periodo e per tutte le attività (comprese quelle artigiane

alimentari di propria produzione incluse quelle che effettuano la

consumo immediato all'interno dei locali) è fatto divieto di vendere o cn'YlrY.inixtr;:,rc

per asporto cibi o bevande dalle ore 24,00;

8. I locali di pubblico spettacolo indicati all'art 24 dell'ordinanza G.

874706,05012003 come successivamente integrata con ordinanza PG,

410368/2005 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), mantengono gli

specificatamente previsti;

6
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9. le attività commerciali, artigianali e di Cr\rYHY\lnlctr;:l71f,nc. (1(")llr;:",n(") ronciol'o

noto al pubblico l'orario di effettiva e chiusura

l'apposizione di cartelli all'interno e

o

disposizioni e

è inr:>,ir:>+r.

nrc,cnl"'Tn provvedimento, incl,nrY,n

r.rc,cninTn ordinanza è impugnabile, in alternativa:

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120

Mediante ricorso innanzi al TAR della Lombardia entro i termini previsti

2 10;

termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

atto che ii provvedimento sarà pubblicato giorni 15 all'Albo i.J'nTr."r.

Comune di Milano e reso eseguibile dal giorno 4 giugno 20 3.



DUC Distretti Urbani del Commercio di Mil.ano Elenco delle Vie ALLEGATO 1 DUC

DENOMINAZIONE VIA CODICEVIA INFORMAZIONI

VIA F.LLI BETIINELLI 5086 L.UI '!.J,el<:ll ''''' le'"

PLE CANTORE ANTONIO ~I'-"~ inclusa

VIA ALESSANDRIA 5109 inclusa

CSO COLOMBO CRISTOFORO 5114 ~~omPletamente incluso

VIA MORTARA 5115 completamente inclusa

VIA VIGEVANO 5116 completamente inclusa

VIA SARTIRANA 5117

VIA CASALE 'nrl,",::>

PLE STAZIONE DI PORTAGENOVA 5120 ILV 'tJ,elGl 1<:: ILI:::

VIA VALENZA 5121 completamente ',-'u:>o

ALZ NAVIGLIO GRANDE 5144 incluso o ....0' ne 'lU compreso tra vie gorizia e vie trova/cassala

VIA VllLORESI EUGENIO 5145 IL.UII'fJ'<;;<a '''' Ile inclusa

VIA LOMBARDINI ELIA 5146 ILV IItJl<;;LO Ile ilI::: inclusa

VIA BARSANTI EUGENIO 5147 completamente inclusa

VIA AUTARI 5148 completamente inclusa

VIA FUMAGALLI ANGELO CARLO 5149 completamente inclusa

RIP DI PTA TICINESE 5150 ìnrlilc,... segmento compreso tra vie gorizia e vie trova/cassala

VIA PAOLI PASQUALE 5151 completamente inclusa

VIA ARGELATI FILIPPO 5152 ~mpletamente inclusa

PZA ARCOLE 5153 completamente inclusa

VIA GOLA EMILIO 5154 completamente inclusa

VIA SEGANTINI GIOVANNI 5155 completamente inclusa

VLE GORIZIA 5156 completamente inclusa

VIA CORSICO 5157 completamente inclusa

VIA FUSETII MARIO 5158 mpletamente inclusa

VIA MAGOLFA 5159 completamente inclusa

VLO LAVANDAI 5160 completamente incluso

AlZ NAVIGLIO PAVESE 5161 incluso segmento compreso tra vie gorizia e vie tlbaldi/Iiguria

VlE D'ANNUNZIO GABRiElE 5170 completamente inclusa

VIA SCOGLIO DI QUARTO 5172 completamente inclusa

VIA TRINCEA DEllE FRASCHE 5173 completamente inclusa

PZA VENTIQUATIRO MAGGIO 5200 completamente inclusa

VIA SFORZA ASCANIO 5201 incluso segmento compreso tra vie gorizia e vie tibaldijliguria

CSO MANUSARDILUIGI 5202 completamente incluso

CSO SAN GOTIARDO 5203 completamente incluso

VIA LAGRANGE GIUSEPPE 5205 completamente inclusa

VIA BERTACCHI GIOVANNI 5206 completamente inclusa



DUC Distretti Urbani del Commercio di Mìl;"no Elenco delle Vie ALLEGATO 1- DUC

DENOMINAZIONE VIA CODICE VIA INFORMAZIONI

VLE TIBALDI 5234
incluso segmento compreso tra via meda e via sforza ascanio

solo lato dispari

VIA PICHI MARIO 5236 completamente inclusa

VIA BORSI GIOSUE' 5237 completamente inclusa

VIA DARWIN CARLO ROBERTO 5238 completamente inclusa

VIA CONCHETIA 5239 completamente inclusa

VIA TORRICELLI EVANGELISTA 5240 completamente inclusa

VIA BRUNACCI VINCENZO 5241 [completamente inclusa

VIA MEDA GIUSEPPE 5242
incluso segmento compreso tra via torricelli/tantardini e vie

tibaldi

VIA PAVIA 5262 completamente

VIA LECCHI ANTONIO 5263 completamente inclusa

VLE LIGURIA 5264 completamente incluso solo il lato dispari

PZA BELFANTI SERAFINO 5270
incluso solo i lati della piazza compresi tra vie I e via

':><::5""r t.r: (Iato nord della piazza)

VIA TORRE CARLO 5271 completamente inclusa

VIA D'ADDA CARLO 5272 completamente inclusa

VIA SALA LUIGI 5273 completamente inclusa

VIA PASTORELLI GIOVANNI 5274 completamente inclusa

VLE CASSALA 5275 _~mpletamente incluso solo il lato dispari

VLE ROMOLO 5284 completamente inclusa

VIA CEZANNE PAOLO 5310 completamente inclusa

VIA DEI CROLLALANZA 5311 completamente inclusa

VIA CODARA GIUSEPPE 5174 completamente inclusa

VIA TROILO ETIORE 5278 completamente inclusa
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