Milano, 4 maggio 2020

Avviso pubblico per l'individuazione di spazi
e strutture da adibire a parcheggio
temporaneo.

Milano 4 maggio 2020

Al fine di affrontare la ripartenza delle attività produttive e della vita della Città nella cd. “Fase 2”
dell’emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19, il Comune di Milano ha approntato
un documento aperto al contributo della Città denominato “Milano 2020 - Strategia di
adattamento” consultabile al presente link.
L’adattamento presuppone l’attuazione di specifiche politiche in relazione alla mobilità e al
rispetto delle necessarie misure di sicurezza e distanziamento sociale.
Tra le altre azioni è previsto il contingentamento delle presenze sui mezzi del trasporto pubblico
di superficie, in metropolitana, alle fermate e alle stazioni, individuando modi d’uso che
permettano il distanziamento di sicurezza e l’uso di dispositivi di prevenzione.
Sebbene il Comune di Milano intenda incentivare la mobilità sostenibile con l’utilizzo della
bicicletta e dei monopattini, estendendo la rete ciclabile e incentivando i sistemi di mobilità in
sharing, è ipotizzabile che la riduzione della capienza dei mezzi di trasporto pubblico possa
determinare, almeno in una prima fase, un incremento dell’utilizzo di mezzi privati.
È altresì di interesse del Comune di Milano individuare aree da destinare a parcheggi per la sosta
dei residenti al fine di diminuire la sosta su carreggiata per incrementare le aree a disposizione dei
cittadini.
Per questo motivo il Comune di Milano intende avviare una attività di ricerca di aree e strutture
private da adibire a parcheggio temporaneo da attivare nel caso in cui sia necessario incrementare
l’offerta di spazi per il parcheggio di mezzi privati rendendo quindi sostenibile questa nuova fase
per la Città, per i suoi cittadini e per tutti i frequentatori della Città.

In particolare, gli spazi oggetto di ricerca con il presente avviso si possono dividere in 2 tipologie:
1. Aree libere a cielo aperto già pavimentate (anche già con funzione di parcheggio)
2. Strutture già adibite a parcheggio

Presentazione delle manifestazioni di interesse
L’avviso pubblico è rivolto ai soggetti proprietari o soggetti che possono pienamente disporre a
vario titolo di aree libere a cielo aperto già pavimentate, anche già adibite a parcheggio,
indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente (con esclusione delle aree destinate a
2

Milano 4 maggio 2020

verde e ad agricoltura) stante la temporaneità di utilizzo a funzione parcheggio o di strutture
già adibite a parcheggio, parzialmente o completamente inutilizzate, che insistono sul territorio
del Comune di Milano e che possano risultare funzionali all’incremento temporaneo dell’offerta
di parcheggi. Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per la messa
a disposizione del Comune di Milano di tali aree o strutture fino al 31/12/2020.
A seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, il Comune di Milano procederà
con un’istruttoria finalizzata a valutare, anche a seguito di sopralluogo congiunto, gli aspetti
urbanistici/edilizi, viabilistici e di sicurezza delle aree o strutture proposte.
All’esito dell’istruttoria verrà redatto un elenco delle aree e delle strutture valutate idonee per le
finalità sopra indicate.
Sulla base dell’esigenza di spazi e dei flussi di traffico registrate nelle diverse zone della città
verranno individuate le aree e le strutture più adeguate a soddisfare le esigenze emerse.
Nell’individuazione delle aree o strutture verrà data priorità alle aree o strutture immediatamente
disponibili. Saranno privilegiate le aree già destinante a parcheggio e la durata della temporaneità
dell’uso dell’area a parcheggio sarà definita in base alle sue caratteristiche nel rispetto della
normativa edilizia.
Il Comune di Milano potrà procedere alla sottoscrizione di un contratto di affitto con il proprietario
o con il soggetto che può disporre pienamente a vario titolo, per la messa a disposizione dell’area
o della struttura individuata o potrà valutare la gestione diretta da parte del privato nel rispetto
della normativa di settore.
Nel caso di sottoscrizione di contratto di affitto il Comune di Milano assumerà, direttamente o per
mezzo di proprie società partecipate, la gestione esclusiva dell’area o della struttura, o della
porzione delle stesse messe a disposizione, che verrà adibita a parcheggio temporaneo.
Nel caso di gestione diretta da parte del privato si procederà alla sottoscrizione di apposito atto nel
quale saranno individuate, tra le altre cose, le tariffe di sosta applicabili.
Verrà garantita in ogni caso la massima trasparenza ed equità di trattamento, attivando
eventualmente procedure comparative nel caso di spazi e strutture analoghe che insistono sulla
medesima zona.
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La presentazione della manifestazione di interesse potrà avvenire a partire dalla data di
pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 12 del giorno 30/09//2020.
Per presentare la proposta, sarà sufficiente compilare e firmare il modulo di partecipazione e il
questionario allegato al presente Avviso, accessibile sul sito del Comune di Milano
(www.comune.milano.it/servizi/bandi-e-avvisi-di-gare-assegnazioni-progetti).
Le proposte, comprensiva della planimetria dell’area o della struttura proposte, dovranno essere
inviate via e-mail al seguente indirizzo: Temporarypark@comune.milano.it
Ai fini del trattamento personale dei dati si rimanda all’Informativa Privacy a sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 allegata al presente Avviso (all 1)
Referente per l’Amministrazione
Dott.ssa Elena Sala

Per ulteriori informazioni scrivere al seguente indirizzo mail:
Temporarypark @comune.milano.it

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Christian Malangone
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ALL. 1

Informativa privacy a sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(Avviso per l’Individuazione di strutture e alloggi per le iniziative di salute territoriali)

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Milano con sede in piazza della Scala,
2 – 20121 Milano.
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati - DPO
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune
di Milano è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione delle richieste di adesione all’avviso pubblico
relativo all’individuazione di spazi e strutture da adibire a parcheggio temporaneo. Il trattamento
dei dati viene effettuato all’interno della procedura sopra richiamata finalizzata, nel caso in cui sia
necessario, a incrementare l’offerta di spazi per il parcheggio di mezzi privati rendendo quindi
sostenibile, nell’ambito dell’emergenza Covid-19, la Fase 2 della ripartenza delle attività
produttive e della vita della Città.
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con il
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge anche con l’ausilio di strumenti elettronici nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati,
trasparenza e di tutela della riservatezza.
Tipologie dei dati trattati
L’adesione all’Avviso prevede la raccolta dei seguenti dati personali:
Dati anagrafici (nome e cognome) di:
a) proprietario della struttura
b) Gestore (se diverso dal proprietario)
c) Referente della struttura
d) Indirizzo
e) Contatti: e-mail e numero di telefono (mobile e/o fisso)
Natura del Trattamento
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L’adesione all’Avviso è volontaria ma il mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di
dar corso alla valutazione delle offerte nonché agli adempimenti inerenti la relativa procedura.
Comunicazione e Diffusione
I dati personali non sono oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a soggetti terzi,
pubblici o privati, in caso di adempimenti previsti da disposizioni in materia come ad esempio per
rispondere a richieste dell’Autorità giudiziaria.
Destinatari o Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte
alle relative attività.
Periodo di conservazione dei dati o criteri per determinare il periodo
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione degli obblighi in materia di tenuta
della documentazione amministrativa.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
Non è intenzione del titolare di trasferire i dati forniti per le predette finalità a paesi terzi o
organizzazioni internazionali all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o
la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i
presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta:
- al Comune di Milano, in qualità di Titolare, al seguente indirizzo e-mail:
Temporarypark @comune.milano.it oppure
- al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection
Officer - “DPO”)
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento)
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