Settore Istituzione Idroscalo
Istituzione Idroscalo
Ordinanza Dirigenziale
Raccolta Generale n° 6816 del 11/10/2019
Oggetto:

Fasc. n 10.6/2019/1

Ordinanza n. 16: Istituzione di divieti di navigazione, balneazione e pesca per i giorni 12 e 13 ottobre 2019
presso il Parco Idroscalo in occasione della manifestazione denominata "Milano-Linate Air show".
IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO

Premesso che, nei giorni 12 e 13 ottobre 2019, presso lo Scalo Aeroportuale di Milano-Linate, si svolgerà l'evento,
promosso da S.E.A. S.p.A "Milano-Linate Air Show";
Tenuto conto che per l'evento in questione è previsto il coinvolgimento diretto dei territori dei Comuni di Milano,
Segrate e Peschiera Borromeo e che i relativi Sindaci hanno dichiarato l'evento in argomento di "rilevante impatto
locale";
Considerato che per l'evento in argomento l'Istituzione Idroscalo è stata invitata dalla Prefettura di Milano in data 7
ottobre 2019 ad una riunione per un approfondimento degli aspetti di safety all'interno del Parco Idroscalo;
Richiamate le determinazioni della riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza Pubblica
tenutasi in data 9 ottobre 2019 nella quale si è preso atto delle misure di sicurezza, vigilanza, controllo e viabilità
predisposte, da assumersi in concerto con gli Enti del soccorso pubblico che andranno a costituire il dispositivo di
sicurezza e di safety;
Che il Prefetto di Milano ha emesso Decreto n. 0207986 Fasc. 15891/19-Cat.20.2.3.4-Area V^ in data 9-10-2019 con il
quale viene attivato nei giorni 12 e 13 ottobre 2019 un Centro di Coordinamento e Monitoraggio (C.C.M.E.) per tutta la
durata dell'evento "Milano-Linate Air Show";
Considerato che, per quanto riguarda il Parco Idroscalo, è emersa l'esigenza di dover assumere provvedimenti
conseguenti al fine di favorire lo svolgimento in sicurezza dell'evento "Milano-Linate Air Show" con l'eliminazione delle
possibile interferenze con le altre attività svolte sul bacino Idroscalo prevedendo:
-l'istituzione nei giorni 12 e 13 ottobre 2019 di un divieto assoluto di navigazione, balneazione e pesca dalle ore 15,30
alle ore 17,30 sull'intero bacino acquatico del Parco Idroscalo;
- la temporanea sospensione, nei giorni e negli orari sopra indicati, di tutte le autorizzazioni rilasciate dall'Istituzione
Idroscalo per l'area interessata all'evento;
- la sorveglianza nei giorni 12 e 13 ottobre 2019 dalle ore 13,00 alle ore 18,00 dell'area della zona sud del Parco
Idroscalo compresa tra il "Teleski" e "l'Isola delle Rose" al fine di evitare assembramenti di persone durante l'esibizione
delle pattuglie acrobatiche aeree e delle Frecce Tricolori;
Dato atto che, ai fini della sua efficacia, la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e mediante
affissione presso gli ingressi del parco ed inviata a tutte le società/associazioni concessionarie delle strutture/impianti
commerciali e sportive ubicate presso l'Idroscalo;
Dato atto che Responsabile del Procedimento è il Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano, dott. Alberto Di Cataldo,
e che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Servizio Logistica, eventi e sport Istituzione
Idroscalo, Paolo Abramo Bianchi;

Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679;
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e s.m.i. e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano 20192021approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 9/2019 del 18/01/2019;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è contemplato nell'art. 5
del PTPCT 2019-2021 tra le fattispecie non a rischio, e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente
Regolamento del Sistema dei controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza della Città metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del
rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto
previsto dalle Direttive interne;
Precisato che:
- in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano,
adottato con Decreto sindacale R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, è attestata l'osservanza dei doveri di astensione;
- ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990, testo vigente, nonché dall'art. 15 del regolamento sui procedimenti
amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi risulta rispettato il termine di conclusione del
procedimento;
Dato atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale della Città metropolitana di Milano;
Richiamati :
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 161/2018 del 04/07/2018 e R.G. 174/2018 del 18/07/2018 con cui,
rispettivamente, è stata modificata la macrostruttura della Città metropolitana e i successivi decreti sindacali R.G. n.
207/2018 e R.G. n.224/2018 che hanno apportato modifiche alla stessa e ricordato che tali mutamenti organizzativi
hanno avuto decorrenza dal 01/10/2018;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18/07/2018 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali"
con cui è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Istituzione Idroscalo di Milano al dott. Alberto Di Cataldo;
Richiamati altresì:
- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 58/2018 del 21/11/2018 ad oggetto "Costituzione della Istituzione
Idroscalo di Milano ed adozione del relativo Regolamento di funzionamento e gestione";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 106/2019 con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di
Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 111/2019 del 15/07/2019 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore
dell'Istituzione Idroscalo di Milano al dr. Alberto Di Cataldo;
Considerato che a seguito di convocazione prot. n. 170544/2019 in data 31/7/2019 è avvenuto il formale insediamento
del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano;
Precisato che sono stati avviati gli adempimenti propedeutici ad assicurare l'ordinario e pieno funzionamento del nuovo
organismo in ottemperanza alle disposizioni contenute nel regolamento per il funzionamento dell'Istituzione;
Visti altresì:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti;
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
Richiamati gli artt. 2, 19, 26, 32, 33, 36 e 38 del Regolamento per la Fruizione del Parco Idroscalo;
Visti:
- gli art. 43-44 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli art. 49 e 51 dello Statuto dell'Ente;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;
- il vigente Codice di Comportamento dell'Ente;
ORDINA

1.-l'istituzione nei giorni 12 e 13 ottobre 2019 di un divieto assoluto di navigazione, balneazione e pesca dalle ore 15,30
alle ore 17,30 sull'intero bacino acquatico del Parco Idroscalo;
2.- la temporanea sospensione, nei giorni e negli orari sopra indicati, di tutte le autorizzazioni rilasciate dall'Istituzione
Idroscalo per l'area interessata all'evento ivi comprese le deroghe al divieto assoluto di balneazione concesse a fine
sportivo;
Dai sopraccitati divieti sono esclusi tutti i mezzi di soccorso ed i mezzi autorizzati.
DISPONE
1. la sorveglianza nei giorni 12 e 13 ottobre 2019 dalle ore 13,00 alle ore 18,00 dell'area della zona sud del Parco
Idroscalo compresa tra il "Teleski" e "l'Isola delle Rose" al fin di evitare assembramenti di persone durante l'esibizione
delle pattuglie acrobatiche aeree e delle Frecce Tricolori tramite l'Arma dei Carabinieri - Compagnia di San Donato
Milanese, il Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale di Milano, l'Associazione Giacche Verdi e chiunque ne abbia
facoltà;
2.Di rendere nota, ai fini della sua efficacia, la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente
e affissione presso gli ingressi del Parco Idroscalo ed invio a tutte le società/associazioni concessionarie delle strutture e
impianti commerciali e sportivi ubicate c/o l'Idroscalo;
3.Di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza e norma a:
- PREFETTURA DI MILANO
- VIGILI DEL FUOCO
- CARABINIERI DI SAN DONATO
-

POLIZIA LOCALE COMUNE DI MILANO-NUCLEO SOMMOZZATORI
POLIZIA METROPOLITANA
PROTEZIONE CIVILE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
GIACCHE VERDI LOMBARDIA
CCV PROTEZIONE CIVILE

- CONCESSIONARI SPORTIVI E COMMERCIALI DEL PARCO IDROSCALO LORO SEDI
e ai Responsabili di:
- SERVIZIO OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE, SERVIZI E FORNITURE ISTITUZIONE IDROSCALO
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO, CONTABILITA', PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ISTITUZIONE IDROSCALO
per adempimenti conseguenti.
AVVERTE
che la violazione del presente divieto sarà sanzionata ai sensi dell’art. 31 del Regolamento del Parco Idroscalo.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e dell'art. 5, comma 3 della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii il Responsabile del
Procedimento è il Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano dr Alberto Di Cataldo;
Responsabile dell'Istruttoria: p.i. Paolo A.Bianchi Responsabile Servizio logistica eventi e sport Istituzione Idroscalo
Pratica trattata da: Miranda Re Depaolini
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE nei termini di legge.
L'atto non verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente in quanto non
rientrante nelle tipologie di atti soggetti all'obbligo della pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.
Si attesta che è stato rispettato quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.
La presente Ordinanza è valida solamente per i giorni sopra indicati e potrà essere revocata per motivi di ordine
pubblico, sicurezza e pubblica utilità.
IL DIRETTORE
Alberto Di Cataldo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.

