
 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO
 
Premesso che:
- con ordinanza R.G. 1729/2020 del 10/03/2020 è stata disposta la temporanea chiusura del Parco Idroscalo dal 10
marzo al 3 aprile 2020 in attuazione alle disposizioni nazionali e regionali urgenti di contenimento del diffondersi del
virus COVID-19;
- con successiva ordinanza R.G. 2175/2020 del 03/04/2020 la chiusura del parco è stata ulteriormente prorogata a
seguito del persistere dell'emergenza sanitaria e della conferma delle misure di contenimento adottate sia a livello
nazionale sia regionale; 
 
Atteso che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale", pubblicato nella G.U. Serie Generale n.108 del 27-04-2020, prevede all'art. 1, comma 1 lett.
e), che a partire dal 4 maggio 2020 sia consentito l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici;,
 
Precisato che tale accesso, fermo restando in ogni caso la chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, è
condizionato al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento, nonché al mantenimento della distanza di
sicurezza interpersonale di un metro;
 
Ritenuto, acquisito al riguardo il parere del consiglio di Amministrazione dell'istituzione Idroscalo, di disporre l'apertura
con gradualità del Parco Idroscalo a partire dal prossimo giovedì 7 maggio, definendo le prime specifiche modalità di
accesso, finalizzate alla sua fruizione in sicurezza, come segue:
- apertura del Parco dalle ore 7,30 alle ore 21,00 in modo tale da spalmare le presenze su una fascia oraria ampia,
adeguata per la variegata tipologia di frequentatori;
- l'apertura riguarda, in questa prima fase, l'area compresa tra la testata Nord e la zona Sud dove è presente l’attuale
sede del CCV. Rimane chiusa temporaneamente la parte ovest del parco, dalla zona Sud fino alle Tribune;
- è obbligatorio l'uso della mascherina, con la sola esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni;
- l'accesso al Parco avviene da un unico ingresso pedonale e ciclabile - ingresso 3 Riviera Est - con eventuale misurazione
della temperatura e contingentamento degli ingressi. E' in fase di valutazione l'estensione dell'apertura della Riviera
Ovest;
- ad ogni utente viene consegnato un foglio informativo sulla modalità di fruizione;
- è consentito passeggiare, fare attività motoria (bici, roller ad esempio) nel rispetto del distanziamento di 2 metri;
- non è consentita l’attività ludica e ricreativa, compreso l'uso della spiaggia;
- è consentito l’uso degli skateboard, dei monopattini elettrici e delle biciclette. Tutti i mezzi devono circolare a
velocità moderata (max 10 km/h) e con scrupoloso rispetto di tutti i pedoni, transitare sui percorsi tracciati ed essere
parcheggiate nelle apposite rastrelliere;
- l'attività di controllo verrà effettuata dal personale di Polizia Metropolitana, Polizia Locale dei Comuni limitrofi, CCV
Protezione Civile, GEV e Associazione Giacche Verdi con il supporto e il coordinamento del personale di Idroscalo;
- sono previsti interventi di sanificazione (almeno due volte al giorno) per le panchine, su cui potranno sostare,
distanziate, solo 2 persone, fatti salvi i nuclei famigliari con bambini;
- sono aperti i servizi igienici identificati con i n. 3-4-5-6, sanificati almeno due volte al giorno e dotati di disinfettante
per mani;
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Decreto Dirigenziale
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Oggetto: Definizione delle prime modalità di riapertura e di fruizione del Parco Idroscalo, a partire dal 7 maggio
2020, a seguito dell'adozione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".



- non è consentito l’accesso in acqua al pubblico;
- le attività delle società sportive, solo quelle individuali, verranno svolte secondo le regole prescritte da ogni
Federazione per gli sport professionistici individuali;
- è ammessa la pesca da riva nelle zone consentite e con distanziamento di almeno 2 metri per persona;
- le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- le case dell’acqua così come le fontanelle sono chiuse;
 
Precisato che queste modalità potranno subire modifiche in caso di nuove disposizione ministeriali o verificata
l'impossibilità di ottenere comportamenti corretti da parte dell’utenza;
 
Evidenziato che è stato attivato un forum con tutti i concessionari commerciali, sportivi e le realtà attive nel Parco per
seguire il piano di riapertura e aggiornarlo anche sulla base dei contributi da questi espressi;
 
Dato atto che Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria è la Direttrice dell'Istituzione Idroscalo di Milano, dott.ssa
Maria Cristina Pinoschi;
 
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 2020-2022
approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21/01/2020;
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non rientra tra le
fattispecie a rischio corruzione previste all'art. 5 del PTPCT 2020-2022;
 
Precisato che:
- il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'Istruttoria non incorrono nei doveri di astensione sanciti 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;
- 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;
 
Richiamati:
- 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. 195/2019 del 29/11/2019 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore
dell'Istituzione Idroscalo di Milano alla dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;
 
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;
 
Dato atto che il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano, mentre non
è prevista la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del D.Lgs. 33/2013;
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
 

DECRETA
 
1. di disporre, richiamato il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale", l'apertura con gradualità del Parco Idroscalo a partire dal prossimo giovedì 7
maggio, definendo le prime specifiche modalità di accesso, finalizzate alla sua fruizione in sicurezza, come segue:
- apertura del Parco dalle ore 7,30 alle ore 21,00 in modo tale da spalmare le presenze su una fascia oraria ampia,
adeguata per la variegata tipologia di frequentatori;
- l'apertura riguarda, in questa prima fase, l'area compresa tra la testata Nord e la zona Sud dove è presente l’attuale
sede del CCV. Rimane chiusa temporaneamente la parte ovest del parco, dalla zona Sud fino alle Tribune;
- è obbligatorio l'uso della mascherina, con la sola esclusione dei bambini al di sotto dei 6 anni;



- l'accesso al Parco avviene da un unico ingresso pedonale e ciclabile - ingresso 3 Riviera Est - con eventuale misurazione
della temperatura e contingentamento degli ingressi. E' in fase di valutazione l'estensione dell'apertura della Riviera
Ovest;
- ad ogni utente viene consegnato un foglio informativo sulla modalità di fruizione;
- è consentito passeggiare, fare attività motoria (bici, roller ad esempio) nel rispetto del distanziamento di 2 metri;
- non è consentita l’attività ludica e ricreativa, compreso l'uso della spiaggia;
- è consentito l’uso degli skateboard, dei monopattini elettrici e delle biciclette. Tutti i mezzi devono circolare a
velocità moderata (max 10 km/h) e con scrupoloso rispetto di tutti i pedoni, transitare sui percorsi tracciati ed essere
parcheggiate nelle apposite rastrelliere;
- l'attività di controllo verrà effettuata dal personale di Polizia Metropolitana, Polizia Locale dei Comuni limitrofi, CCV
Protezione Civile, GEV e Associazione Giacche Verdi con il supporto e il coordinamento del personale di Idroscalo;
- sono previsti interventi di sanificazione (almeno due volte al giorno) per le panchine, su cui potranno sostare,
distanziate, solo 2 persone, fatti salvi i nuclei famigliari con bambini;
- sono aperti i servizi igienici identificati con i n. 3-4-5-6, sanificati almeno due volte al giorno e dotati di disinfettante
per mani;
- non è consentito l’accesso in acqua al pubblico;
- le attività delle società sportive, solo quelle individuali, verranno svolte secondo le regole prescritte da ogni
Federazione per gli sport professionistici individuali;
- è ammessa la pesca da riva nelle zone consentite e con distanziamento di almeno 2 metri per persona;
- le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
- le case dell’acqua così come le fontanelle sono chiuse;
 
2. di precisare che le modalità di cui al punto 1) potranno subire modifiche in caso di nuove disposizione ministeriali o
verificata l'impossibilità di ottenere comportamenti corretti da parte dell’utenza;
 
3. di dare atto che è stato attivato un forum con tutti i concessionari commerciali, sportivi e le realtà attive nel Parco
per seguire il piano di riapertura e aggiornarlo anche sulla base dei contributi da questi espressi;
  
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di
Milano.

 
La Direttrice

Istituzione Idroscalo di Milano
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
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