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Istituzione Idroscalo
Ordinanza Dirigenziale
Raccolta Generale n° 3443 del 27/04/2021
Oggetto:

Fasc. n 6.12/2021/1

Ordinanza: Chiusura temporanea del Parco Idroscalo domenica 2 maggio 2021 in attuazione delle
indicazioni della Prefettura di Milano in occasione dell’intervento di bonifica dell’ordigno bellico
rinvenuto presso lo scalo merci Milano-Smistamento nei pressi dell’area FS denominata “Terminal Italia”
Via Rivoltana 50/A Comune di Segrate (MI).
LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO

Richiamati i tavoli presso la Prefettura di Milano con cui è stata disposta la messa in sicurezza nella giornata di
domenica 2 maggio p.v. dell'area Segrate-Novegro per una operazione di bonifica di un ordigno bellico della seconda
guerra mondiale;
Considerato che come da prassi la Prefettura di Milano ha predisposto il piano operativo che prevede un’area di
interdizione dalle zone di disinnesco, rimozione e brillamento dell’ordigno;
Vista la necessità di mettere in sicurezza l'area precisamente identificata e comunicata in sede di riunioni al tavolo della
Prefettura per procedere con l'intervento di bonifica dell'ordigno bellico rinvenuto presso lo scalo merci MilanoSmistamento nei pressi dell'area FS denominata "Terminal Italia" in Via Rivoltana 50/A in Comune di Segrate (MI), che
ricomprende anche una porzione significativa del Parco Idroscalo;
Valutata l'opportunità pertanto di vietare l'accesso ai frequentatori e ai concessionari, nonché evacuare il custode del
parco insieme alla sua famiglia e i custodi delle strutture dei concessionari e di mettere in sicurezza presso la zona a sud
del parco i cavalli presenti al Centro Giacche Verdi Onlus. Chiusura funzionale anche alla necessità di ridurre al minimo
la circolazione esterna;
Convenuto di accogliere la richiesta di usare una parte dell'area di Idroscalo, estranea alla fascia di sicurezza, per
ospitare le famiglie del Comune di Segrate evacuate, prevedendo l'accesso - regolamentato con elenchi forniti dalla
Prefettura - da Testata Sud in Comune di Peschiera Borromeo e Porta Maggiore in Comune di Segrate, a partire dalle
ore 7.00 e individuando spazi fruibili tra il Villaggio del Bambino in riva ovest e l'area cani in Riviera est - quest'ultima a
disposizione di chi possiede animali domestici;
Vista la collaborazione delle Giacche Verdi Onlus, già coinvolte nell'iter organizzativo ai tavoli prefettizi, per il servizio
di presidio ai cancelli e all'interno dell'Idroscalo nelle suddette aree fruibili;
Precisato che fin da Sabato 1 maggio 2021, una volta ultimate le gare di canoa, l'area cementificata in Riviera est e
indicata dalla stessa Prefettura, sarà a disposizione dell'esercito per il montaggio delle tende, come area di servizio
funzionale alle operazioni della Domenica;
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 è la Direttrice dell'Istituzione Idroscalo di Milano, dott.ssa Maria Cristina
Pinoschi, e che l'istruttoria è stata curata dalla Responsabile del Servizio Amministrazione, Contabilità, Programmazione
e Controllo Istituzione Idroscalo, dott.ssa Odilla Pettenuzzo;
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;
Considerato che la Direttrice dell'Istituzione Idroscalo di Milano, in occasione della propria temporanea assenza dal 26 al
28 aprile 2021, ha delegato alla firma degli atti la Responsabile del Servizio Amministrazione, Contabilità,
Programmazione e Controllo Istituzione Idroscalo, dott.ssa Odilla Pettenuzzo;
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 Domenica 2 maggio 2021, precisando che rimane garantito:
- accesso dagli ingressi pedonali Testata Sud e Porta Maggiore dalle ore 7 per i cittadini evacuati come da elenchi
prefettizi;
- il presidio dei cancelli e delle aree interne a cura di Giacche Verdi Onlus;
- la disponibilità per i cittadini evacuati di fruire dell’area del parco ricompresa tra il Villaggio del Bambino (Riviera
ovest) e l’area cani (Riviera Est), escludendo quindi tutta la zona nord rientrante nel raggio di sicurezza indicato dalla
Prefettura di Milano;
- la messa in sicurezza dei cavalli del centro gestito da Giacche Verdi onlus presso la Testata Sud del parco;
- la possibilità per gli animali domestici dei cittadini evacuati di utilizzare le aree cani;
- l'evacuazione del custode del parco insieme alla sua famiglia, nonché degli eventuali custodi delle strutture in
concessione.
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.

per La Direttrice
Istituzione Idroscalo di Milano
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
la Responsabile del Servizio
Amministrazione, Contabilità, Programmazione e Controllo Istituzione Idroscalo
dott.ssa Odilla Pettenuzzo
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