
 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE MILANO GREEN WEEK 2022 
 

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 

Tutte le attività che prevedono una manifestazione temporanea di pubblico spettacolo 
(manifestazione musicale, sportiva, danzante o espositiva quale mostre, eventi di varia 
natura), da realizzarsi in locali al chiuso o in luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane. 

Per le suddette attività i richiedenti dovranno: 

• presentare la domanda di partecipazione attraverso l’iscrizione online sul form 
www.milanogreenweek.eu entro il giorno 15 luglio 2022; 

• produrre autonomamente e a titolo personale la richiesta al SUEV - Sportello Unico Eventi 
del Comune di Milano. L’istanza dovrà obbligatoriamente essere presentata online 
previa registrazione al sito https://www.impresainungiorno.gov.it/. Anche il ritiro dei 
provvedimenti avviene in modalità digitale. 

• inviare tempestivamente all’indirizzo info@milanogreenweek.eu, copia della ricevuta di 
avvenuta presentazione al SUEV, dell’istanza prodotta 

Misure di Safety e Security. 

 
In ottemperanza alla Direttiva n. 110011/1/110 del 18/07/2018 emanata dal Capo di 
Gabinetto del Ministero dell’Interno - Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti 
livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche - l’istanza presentata dovrà 
essere corredata dalla documentazione inerente alle misure di sicurezza che si intendono 
adottare a salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti. 
 
I richiedenti saranno tenuti a sostenere i seguenti oneri finanziari: 
 

• canone di occupazione suolo pubblico (solo in caso di manifestazioni in luogo 
all’aperto), imposta di bollo, diritti di segreteria, spese istruttorie dell’istanza, TARIG 
(Tassa rifiuti giornaliera); 

• quanto dovuto alla SIAE nel caso eventuale di riproduzione di brani/video musicali, 
coperti da diritto d’autore 

• ai sensi dell’Art. 26 del Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato, 
per attività di pubblico spettacolo su aree verdi, potrebbe essere richiesto il 
versamento di un’idonea cauzione a garanzia dell’integrità degli spazi utilizzati. 

 
N.B. Non costituiscono attività di pubblico spettacolo: 
la diffusione sonora di musica di accompagnamento e compagnia con l’utilizzo di piccoli 
impianti di amplificazione alimentati a batteria purché le emissioni sonore non arrechino 
disturbo alla quiete pubblica. 
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