
 
 

 

 

 

VADEMECUM 

 

 

 

GEOpost è il portale del Comune di Milano per presentare richieste di occupazione 

di suolo pubblico con strutture leggere e/o semirigide amovibili. 

 

Per l’utilizzo è necessario accedere tramite Chrome, Firefox, Safari o il nuovo 

Microsoft Edge. 

 

Attenzione! Le vecchie versioni di Edge e Internet Explorer non sono compatibili con 

il portale Geo Post. 
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INDIRIZZO 

Aprire il browser e digitare sulla barra degli indirizzi geopost.comune.milano.it e 

premere invio. 

 

REGISTRAZIONE 
Cliccare sul pulsante “accesso” in alto a destra e scegliere “Crea account”. Inserire 

quindi il nome, cognome e un indirizzo email valido. 

 

 
 

Il sistema non consente di proseguire nel caso la email sia già stata utilizzata in una 

precedente registrazione al portale.  

 

La password deve essere lunga tra 6 e 20 caratteri, e contenere almeno una lettera 

maiuscola e un numero. 

Accedere quindi alla email indicata al momento della registrazione e aprire il 

messaggio inviato dal sistema Geo post. 

Confermare la registrazione Cliccando sul link nella email. 

Reinserire la password e accedere alla home page del sistema. 
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Nel caso in cui si abbia già un utente, ma non si ricordi la password, è possibile 

richiederne il recupero dalla schermata di accesso. 

 

INSERIRE UNA ANAGRAFICA 
Accedere alla sezione dal menu anagrafiche nella barra in alto.  

Nel caso siate delegati alla compilazione della pratica per conto del titolare della 

concessione, è necessario inserire sia la vostra anagrafica che quella del titolare 

della concessione. 

 

Premere il tasto crea nuova anagrafica e selezionare persona giuridica. Proseguire 

quindi compilando tutti i campi richiesti in particolare quelli sottolineati in rosso. È 

necessario compilare i dati aziendali, il rappresentante o la persona di contatto e 

la sede dell’azienda. 
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Quando tutti i dati sono compilati correttamente si abilita il tasto salva. 

Nel caso foste delegati da più titolari della concessione, dovrete inserire le 

anagrafiche di ciascun titolare e inserire una richiesta per ogni titolare. 

 

 

INSERIMENTO e COMPILAZIONE DELL’ISTANZA 
Per inviare una nuova richiesta di occupazione aprire il menu pratiche e scegliere 

“crea nuova pratica”. 

 

 
 

Premere crea e selezionare l’anagrafica inserita precedentemente. 

Nel caso di presentazione per conto del titolare è necessario togliere la spunta “il 

richiedente coincide con il titolare della concessione” e selezionare anche 

l’anagrafica del Titolare. Premere poi crea nuova pratica. 
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Nella schermata che si presenta cliccare su “Compila qui la pratica” per scorrere 

tutte le schede di compilazione dei dati. Il messaggio in rosso su ogni scheda vi 

avviserà della eventuale mancanza di dati o errori nella compilazione.  

 

 
 

Periodo 

Inserire la data presunta di inizio occupazione scegliendola dal calendario. 

Cliccare quindi su avanti. 

 

 
 

 

 

 



 

6 
 

Tipi di Elementi 
Selezionare i tipi di elementi e installazioni che si intendono utilizzare inserendo 

anche le quantità richieste.  

 

 

 
 

Localizzazione/strada 
GeoPost richiede quindi di posizionare un puntino sulla mappa in corrispondenza 

dell’occupazione oggetto della richiesta. 

Inserire nella casella di ricerca l’indirizzo dell’area di occupazione o zoomando la 

mappa nella porzione destra dello schermo. 

Individuata la via ed il civico, scegliere lo strumento punto in alto a destra e cliccare 

sulla mappa al centro della vostra occupazione. 

Confermare quindi con il tasto “salva” in basso destra.  

Il sistema identifica la via e il numero civico più vicini al punto inserito. Il civico può 

essere corretto manualmente cliccando sul riquadro contenente il numero.  
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Installazioni Tratto 
Proseguire quindi inserendo la tipologia di area occupata. E’ possibile richiedere 

occupazioni esclusivamente su una o più aree appartenenti esclusivamente alle 

tipologie qui visualizzate. Per ognuna è necessario inserire l’estensione richiesta in 

metri quadrati.  
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Tipologia Richiesta 
In questa schermata è richiesto di: 

1) indicare i metri quadri dedicati alla somministrazione e vendita all’interno 

dell’esercizio.  

ATTENZIONE: 

Qualora l’occupazione sia localizzata su un’area non prospiciente l’esercizio 

commerciale, la superficie di suolo pubblico richiesta e concedibile non può essere 

superiore alla superficie di somministrazione o di vendita interna dell’esercizio. 

 

2) Indicare se l’istanza è nuova o di adeguamento di una precedente del 2020 o 2021. 

In queste ultime due casistiche è richiesto il codice della pratica di concessione 

precedente. 

 

ATTENZIONE: il codice pratica è riportato nell’oggetto della concessione rilasciata. 

es: 00002/20200522/04238/04954 

 

Nel caso di concessione 2021 su carreggiata, viene richiesto di indicare anche il 

numero di Ordinanza legato alla concessione e se l’adeguamento è di tipologico o 

sostanziale.  

3) Il Protocollo Generale della eventuale concessione permanente già rilasciata. 
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Autocertificazioni 

In questa schermata è necessario inserire alcune specifiche della richiesta 

che saranno trattate come autocertificazioni. Selezionare le voci pertinenti 

alla vostra attività.  

 

 
 

 

Dichiarativo conformità elementi riscaldanti  

Tale dichiarativo è obbligatorio solo in presenza di elementi riscaldanti. 
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Occupazione degli spazi confinanti 

La scelta di una delle due voci è obbligatoria.  

Nel caso di occupazione non prospicente le proprie vetrine è necessario indicare i 

metri quadri davanti alle proprie vetrine e quelli eccedenti le stesse. Sarà richiesto 

poi di allegare il nulla osta dei vicini al termine della procedura di compilazione. 

 

 
 
 

Dati Catastali dell’esercizio 

 
 

 

Occupazione in carreggiata 
Questa finestra è da compilare solo in caso di occupazione in carreggiata. Seguire 

con attenzione questo modulo compilandolo passo passo. 
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Ulteriori autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Dopo aver premuto nuovamente avanti, si presenta un’altra lista di 

autocertificazioni, tutte obbligatorie. 
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TARI- Categorie Utente non Domestiche 
Scegliere una delle voci elencate 

 

 
 

Comunicazione Inizio Lavori – CIL 
Tale dichiarativo è obbligatorio 
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Schermata di inoltro 

Nella schermata degli allegati viene richiesto di inserire una planimetria e i 

documenti di identità.  

A secondo dei dati di compilazione, possono essere richiesti più allegati obbligatori 

(come per le occupazioni in carreggiata o in aree soggette a vincolo) 

 

 
 

Una volta caricati tutti gli allegati premere il tasto Salva in fondo alla scheda. 

Questo passaggio è fondamentale per poter scaricare e firmare il documento di 

istanza. 

Per firmare la richiesta è necessario cliccare su scarica richiesta. 

Il PDF scaricato può essere:  

 
1) firmato digitalmente e allegato nella stessa schermata del download; 

2) firmato con firma autografa, scansionarlo e allegare la scansione. In questo caso è 

necessario inviare anche il documento di identità del firmatario. 

Al termine dell’operazione premere su Presenta per inviare e protocollare la 

richiesta.  

Una volta inoltrata la richiesta la procedura è conclusa. 

 

 

ATTENZIONE:  
1)Per vedere lo stato di avanzamento della richiesta inoltrata, scegliere “le mie 

pratiche” dalla voce pratiche del menù principale. 

 

2) nel caso di istanza non presentata, il sistema salva in automatico i dati inseriti nella 
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sezione “Bozze”, è possibile compilare parzialmente e inoltrare in un secondo 

momento o recuperare da qui la pratica nel caso si sia chiusa erroneamente la 

finestra. 

 

3) In caso di richiesta di integrazione o di preavviso di diniego verrà mandata una 

PEC all’indirizzo indicato nelle anagrafiche. In tal caso sarà richiesto di accedere al 

sistema e alla pratica dalla lista “pratiche assegnate a me”.  


