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CIRCOLARE ESPLICATIVA N. 1
______
Abaco degli elementi architettonici di riferimento. Disposizioni per arredo urbano.

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce una funzione positiva in termini di
miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini, aggregazione sociale, rivitalizzazione e
qualificazione della città, all'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione delle strutture collocate
temporaneamente in prossimità di pubblici esercizi, nell'ambito di regole che ne garantiscano la
compatibilità con i luoghi, sulla base della morfologia, del decoro, della loro interazione con la
circolazione veicolare e pedonale;
Ravvisata l'esigenza di fornire chiarimenti in merito alle disposizioni per l’arredo urbano contenute
nell’“Abaco degli elementi architettonici di riferimento”, allegato al vigente Regolamento edilizio
comunale, al fine di contemperare in modo equo le esigenze dei gestori di attività
commerciali/produttive rispetto alla qualità urbana, attraverso l’esplicitazione di criteri univoci e
validi per tutti gli ambiti del territorio comunale;
Ai fini di un’immagine coordinata dell’arredo urbano cittadino, si danno le seguenti indicazioni di
dettaglio, fermo restando quanto specificato all’art. 1 (Introduzione) dell’Abaco degli elementi
architettonici, circa il parere obbligatorio della Commissione Comunale per il Paesaggio su
proposte alternative:
FIORIERE
Le indicazioni riportate in Abaco per l’ambito storico devono intendersi valide anche per gli altri
ambiti del territorio comunale.
GAZEBO E OMBRELLONI
La struttura portante di tali elementi, quando non in legno, può essere realizzata anche in altri
materiali metallici oltre al ferro, purché di colore grigio antracite (RAL 7016).
Le coperture in tessuto, anche sintetico, non devono essere in materiale lucido, ma opaco; devono
garantire l'impermeabilità e l’igienicità.
Per gli ombrelloni non è consentita, ad integrazione dell’elemento ombreggiante di copertura,
l’installazione di teli verticali, abbassabili e/o raccoglibili lateralmente.
È fatto divieto di qualsivoglia scritta pubblicitaria sui teli. È consentita la sola scritta indicante il
logo o il nome dell’attività commerciale, che deve essere comunque di dimensioni ridotte e
collocata nella fascia terminale del telo ombreggiante

CITTÁ DI NOVATE MILANESE
- Provincia di Milano Area Gestione Sviluppo del Territorio
Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

La gamma dei colori delle tende di copertura, per quanto concerne i colori pastello, deve limitarsi
alle terre naturali.
Le prescrizioni del presente paragrafo valgono sia per l’ambito storico che per le aree esterne al
centro storico.
TAVOLINI E SEDIE
Tavoli e sedie dovranno essere coordinati fra di loro, nei materiali, nei colori e nello stile.
Dovranno avere forma e disegno quanto più semplici e lineari possibili. La scelta cromatica e
materica dovrà essere in armonia con il contesto ambientale. Si sconsigliano arredi in materiale
plastico. Sono invece da preferirsi materiali come ferro, metallo, alluminio anodizzato, legno.
Colori ammessi: RAL 7005 (grigio topo); RAL 7016 (grigio antracite); RAL 9007 (grigio
alluminio); RAL 9022 (grigio chiaro perlato).
Gli arredi in legno devono essere verniciati al naturale.
ELEMENTI ACCESSORI
Eventuali elementi di arredo accessori, quali cestini portarifiuti, espositori, leggii, portacenere,
paraventi e stufe per esterni devono armonizzarsi, per forme, materiali e scelte cromatiche, con i
tavoli e le sedute.
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