
 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO
 
Premesso che con propria precedente 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;
 
Richiamato il DPCM 23 febbraio 2020 recante nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le ulteriori e successive disposizioni attuative approvate dal Governo, ed
in particolare il DPCM del 01 aprile 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 tutte le misure di
contenimento sanitarie adottate con i decreti precedenti;
 
Ravvisata la necessità di prorogare il provvedimento di chiusura del Parco istituito con l'ordinanza sopra richiamata,
sulla base dei provvedimenti governativi e fino alla persistenza dell'emergenza sanitaria o all'emanazione di ulteriori
misure di contenimento sanitarie;
 
Precisato che rimane garantito l'accesso;
- al Centro Ricerche del Gruppo CAP situato in Riviera Est, in quanto servizio pubblico essenziale e nei confronti del
quale l'Istituzione Idroscalo è impegnata a fornire la massima collaborazione;
- al CCV-MI di Protezione Civile situato in Testata Sud, che non soggiace alle restrizioni emanate; 
 
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, per conoscenza, ai concessionari;
 
Atteso che per assicurarne la piena attuazione verrà coinvolta la Polizia metropolitana;
 
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
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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:
- 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;
 

ORDINA
 

di confermare la chiusura temporanea del Parco Idroscalo dal 4 aprile 2020 fino alla persistenza dell'emergenza sanitaria
o all'emanazione di ulteriori misure di contenimento sanitarie, precisando che l'accesso rimane garantito:
 
- al Centro Ricerche del Gruppo CAP situato in Riviera Est, in quanto servizio pubblico essenziale e nei confronti del
quale l'Istituzione Idroscalo è impegnata a fornire la massima collaborazione;
 
- al CCV-MI di Protezione Civile situato in Testata Sud, che non soggiace alle restrizioni emanate. 
 

DISPONE
 
1. di avvalersi della collaborazione della Polizia metropolitana di Milano per assicurare il rispetto dell'ordinanza;
 
2. di renderla nota attraverso la comunicazione ai concessionari del Parco, l'affissione presso gli ingressi di cartelli
esplicativi, la comunicazione sul sito internet, sui social e risposte all'utenza.
 

AVVERTE
 

che la violazione del presente divieto sarà sanzionata ai sensi di legge.
 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio ON LINE nei termini di legge.
 
 

La Direttrice Istituzione Idroscalo di Milano
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate


