Settore Istituzione Idroscalo
Istituzione Idroscalo
Ordinanza Dirigenziale
Raccolta Generale n° 2764 del 30/03/2021
Oggetto:

Fasc. n 2.2/2020/9

Ordinanza: Chiusura temporanea del Parco Idroscalo dal 3 al 5 aprile 2021 in attuazione delle disposizioni
ministeriali di contenimento del contagio da COVID-19.
LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO

Richiamato il D.P.C.M. 2 marzo 2021 - G.U. serie generale n. 52 del 02/03/2021 - Suppl. Ordinario n. 17 - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 20 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Atteso che il citato provvedimento ha previsto, ai fini del contenimento del virus Covid-19, una serie di disposizioni
valide per tutto il territorio nazionale e un regime differenziato - "scenario di tipo rosso" - più restrittivo per i territori
regionali dove la diffusione del virus risulta più elevato e le strutture sanitarie più congestionate, la cui individuazione e
diversificazione è demandata al Ministro della Salute tramite propria ordinanza;
Vista altresì l'ordinanza del Ministro della Salute 26 marzo 2021 che rinnova per Regione Lombardia, fino al 6 aprile
2021, le misure più restrittive previste per la zona rossa;
Tenuto conto che per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio
nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le
misure stabilite per la zona rossa;
Evidenziato che tale classificazione è da ricondurre alla necessità di imporre ulteriori misure di contenimento su tutto il
territorio nazionale durante il periodo delle festività Pasquali ed in particolare a porre l'accento sulle disposizioni in
materia di spostamenti e divieti di assembramenti;
Ritenuto, secondo lo spirito delle citate disposizioni e al fine di garantire la migliore e più rigorosa attuazione delle
misure previste, disporre la temporanea chiusura del Parco Idroscalo a partire da sabato 3 a lunedì 5 aprile 2021;
Precisato che sarà comunque garantito l'accesso;
- al Centro Ricerche del Gruppo CAP situato in Riviera Est, in quanto servizio pubblico essenziale;
- al personale volontario di Protezione Civile delle organizzazioni appartenenti al CCV-MI e ai servizi di reperibilità ed
emergenza;
- ai concessionari limitatamente alla tutela e alla manutenzione del luogo in cui svolgono la propria attività, o per lo
svolgimento di attività non soggette a sospensione;
- all'associazione Giacche Verdi onlus per l'accudimento degli animali presenti nel maneggio;
- alle imprese di manutenzione e ai professionisti (progettisti, direttori lavori, responsabili della sicurezza);
- ai dipendenti della Città metropolitana di Milano per esigenze di servizio;
- ad Asd Idroscalo Club e agli atleti coinvolti nella manifestazione già programmata "gara nazionale velocità di canoa,
kayak e paracanoa" - ricompresa negli elenchi Coni/Cip - dal 1 al 3 aprile 2021 nelle modalità consentite dalle
disposizioni ministeriali;
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, ai sindaci di Segrate e Peschiera
Borromeo, oltre che alle forze dell'ordine del territorio;

Dato atto che Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria è la Direttrice dell'Istituzione Idroscalo di Milano, dott.ssa
Maria Cristina Pinoschi;
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
la chiusura temporanea del Parco Idroscalo sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile 2021, precisando che l'accesso rimane
garantito:
- al Centro Ricerche del Gruppo CAP situato in Riviera Est, in quanto servizio pubblico essenziale;
- al personale volontario di Protezione Civile delle organizzazioni appartenenti al CCV-MI e ai servizi di reperibilità ed
emergenza;
- ai concessionari limitatamente alla tutela e alla manutenzione del luogo in cui svolgono la propria attività, o per lo
svolgimento di attività non soggette a sospensione;
- all'associazione Giacche Verdi onlus per l'accudimento degli animali presenti nel maneggio;
- alle imprese di manutenzione e ai professionisti (progettisti, direttori lavori, responsabili della sicurezza);
- ai dipendenti della Città metropolitana di Milano per esigenze di servizio;
- ad Asd Idroscalo Club e agli atleti coinvolti nella manifestazione già programmata "gara nazionale velocità di canoa,
kayak e paracanoa" - ricompresa negli elenchi Coni/Cip - dal 1 al 3 aprile 2021 nelle modalità consentite dalle
disposizioni ministeriali;
DISPONE
1. di avvalersi della collaborazione della Polizia metropolitana di Milano per assicurare il controllo e 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;
3. di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza e norma a:
- Vertici Istituzionali: Città metropolitana di Milano, Comune di Segrate, Comune di Peschiera Borromeo;
- Forze dell'Ordine del territorio.
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

