
 
CARICO E SCARICO MERCI – SOSTA PER CARICO E SCARICO MERCI NELLA CERCHIA DEI BASTIONI E NELL’AREA SARPI 

Cosa voglio fare Caricare e scaricare merci con autoveicoli all’interno della “Cerchia dei Bastioni” o dell’area Sarpi. La Cerchia dei Bastioni è 
compresa fra i Bastioni di Porta Volta, i Bastioni di Porta Nuova, i Bastioni di Porta Venezia, Viale Majno, Viale Bianca Maria, 
Viale Regina Margherita, Viale Caldara, Viale Filippetti, Viale Beatrice d’Este, Viale Gian Galeazzo, Via D’Annunzio, Viale 
Papiniano, Viale di Porta Vercellina, Via Ludovico Ariosto. 

Ipotesi A Rifornire pubblici esercizi e/o attività commerciali Perché 

Ipotesi B Trasportare materiali provenienti (da) o destinati a cantieri 
Trasportare valori o farmaci 
Trasportare beni strumentali ad attività di manutenzione (elettricisti, muratori, idraulici, interventi di emergenza 
…) 
Eseguire servizi postali secondo le leggi vigenti 

caricare e scaricare merci in determinate fasce orarie: 
− dalle 19.00 alle 7.30 (divieto di sosta per carico e scarico dalle 7.30 alle 

10.00) 
− 

− 

dalle 10.00 alle 14.00 (divieto di sosta per carico e scarico dalle 14.00 
alle 19.00) 
dalle 14.00 alle 16.00 solo per distribuzione di generi alimentari (deroga 
generale) 

Dal lunedì al venerdì: 

Solo per la distribuzione di generi alimentari dalle 14.00 alle 16.00:  
− fare una dichiarazione giornaliera che attesti l’uso del veicolo per la 

distribuzione di generi alimentari;  
− 

− 

consegnare o trasmettere via fax la dichiarazione al Comando della 
Polizia Locale; 
esporre la dichiarazione all’interno del veicolo.  

Per dettagli ulteriori, vedere alla voce “cosa mi serve”. 

Ipotesi A 

Dal sabato alla domenica: caricare e scaricare merci senza limitazioni orarie (non opera il divieto di 
sosta) 

caricare e scaricare merci  senza limitazioni orarie (deroga generale) Dal lunedì al venerdì: 

− 

− 

− 

fare una dichiarazione che attesti l’uso del veicolo per una delle attività 
consentite;  
consegnare o trasmettere via fax la dichiarazione al Comando della 
Polizia Locale; 
esporre la dichiarazione all’interno del veicolo.  

Per dettagli ulteriori, vedere alla voce “cosa mi serve”. 

Ipotesi B 

Dal sabato alla domenica: caricare e scaricare merci senza limitazioni orarie (non opera il divieto di 
sosta) 

Come devo fare 

Ipotesi A ed 
ipotesi B 

Utilizzare le aree adibite al carico e scarico delle merci o, in caso di indisponibilità, le aree blu a titolo gratuito, 
per il periodo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di carico e scarico, nelle fasce orarie 
consentite 



 
 Deroghe 

speciali 
Se è impossibile svolgere le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie consentite, per motivi legati alle 
particolari caratteristiche merceologiche dei beni e/o a restrizioni di orario per la consegna, ed il caso non 
rientra in una delle ipotesi coperte da deroga generale, l’interessato può chiedere un’autorizzazione in deroga 
al divieto generale (deroga speciale) al Comando della Polizia Locale di Milano, che deciderà sulla base delle 
motivazioni e delle caratteristiche della richiesta. Rientra in questa ipotesi, ad esempio, l’attività di catering. 

Cosa mi serve Ipotesi B  
ed 
Ipotesi A per il 
carico-scarico 
di generi 
alimentari tre 
le 14.00 e le 
16.00  

Una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 che contenga:  
− 
− 
− 

− 
− 

− 
− 

− 

nome e cognome del conducente; 
targa e proprietà dell’autoveicolo;  
la consapevolezza delle sanzioni penali applicabili alle dichiarazioni non veritiere secondo l’articolo 76 
DPR 445/2000;  
sede ed iscrizione al Registro Imprese/CCIAA;  
utilizzazione o destinazione dell’autoveicolo ad una delle attività comprese nelle deroghe di cui alle lettere 
A e B; 
utilizzazione o destinazione dell’autoveicolo ad uso personale;  
attestazione di avere consegnato o trasmesso via fax la dichiarazione al Comando di Polizia Locale, Zona 
Duomo, Ufficio Permessi, Via Beccarla 19; firma e data; 
le località di destinazione delle operazioni in caso di generi alimentari distribuiti tra le ore 14.00 e le ore 
16.00. 

Per le attività di cui all’ipotesi B, la dichiarazione ha efficacia per l’anno solare, salvo l’obbligo di comunicarre 
tempestivamente la cessazione dei requisiti con le stesse modalità. 
Per l’attività di cui all’ipotesi A, consistente nella distribuzione di generi alimentari a pubblici esercizi e/o attività 
commerciali tra le ore 14.00 e le ore 16.00, la dichiarazione ha validità giornaliera. 

Chi posso contattare Polizia Locale di Milano, Zona 1, Ufficio Permessi: è l’ufficio al quale consegnare o trasmettere via fax la dichiarazione  

Dove Milano, Via Beccaria n. 19 Telefono: 02.77270119 Telefax 02.77270027 

Quando Dal lunedì al venerdì, ad esclusione dei giorni festivi Dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30   

Condizioni normativa ordinanza 51367, 5 marzo 2002  ordinanza 52295, 11 novembre 2002 ordinanza 52533, 16 
gennaio 2003 

La normativa descritta nella scheda non si applica alle operazioni di carico e scarico nelle aree pedonali e negli ambiti urbani in 
cui queste operazioni sono soggette a disciplina diversa 

Note 

L’autoveicolo in sosta senza la dichiarazione debitamente compilata (articolo 47 DPR 445/2000) sarà considerato in sosta vietata 
 




