
 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO
 
Richiamati i tavoli presso la Prefettura di Milano, le operazioni di despolettamento e successivo brillamento di ordigni
bellici ritrovati presso lo scalo merci Milano-Smistamento in comune di Segrate, sono state programmate per domenica
10 ottobre 2021;
  
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 degli ordigni;
 
Vista la necessità di mettere in sicurezza l'area precisamente identificata e comunicata in sede di riunioni al tavolo della
Prefettura per procedere con gli interventi di bonifica degli ordigni bellici rinvenuti e che ricomprende anche più
porzioni significative del Parco Idroscalo;
 
Valutata l'opportunità pertanto di vietare l'accesso ai frequentatori e ai concessionari tramite la chiusura totale del
Parco Idroscalo il giorno 10 ottobre 2021 dall'orario di apertura fino al termine delle operazioni di brillamento degli
ordigni bellici. Tale orario sarà comunicato dalla Prefettura;
 
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 Responsabile 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;
 

Settore Istituzione Idroscalo

Istituzione Idroscalo

 

Ordinanza Dirigenziale

Raccolta Generale n° 106083 del 07/10/2021 Fasc. n 6.12/2021/1

 

Oggetto: Ordinanza: Chiusura temporanea del Parco Idroscalo domenica 10 ottobre 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).



ORDINA
 

- la chiusura totale del Parco Idroscalo il giorno 10 ottobre 2021 dall'orario di apertura fino al termine delle operazioni di
brillamento dell'ordigno bellico. Tale orario sarà comunicato dalla Prefettura.  
 
 

DISPONE
 

 
1. di avvalersi della collaborazione della Polizia metropolitana di Milano e della Protezione Civile della Città
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
 

 


