
 

 LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO
 
Premesso che la Città metropolitana di Milano è proprietaria del Parco Idroscalo e che lo gestisce attraverso l'Istituzione
Idroscalo di Milano, organismo strumentale istituito ai sensi dell'art. 114 T.U.E.L.;
 
Atteso che presso il Parco Idroscalo i soggetti privati possono promuovere manifestazioni ed eventi e che l'Istituzione,
per ogni singola richiesta, provvede ad effettuare le opportune verifiche prima di consentirne lo svolgimento;
 
Visti:
- l'istanza n. SPI 00947U presentata dalla società Idroscalo Club ASD, con la quale richiede la possibilità di realizzare
gare di canoa nei giorni 29-30 aprile e 1 maggio 2022 presso il bacino del Parco Idroscalo;
- il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 con
individuazione della figura del Covid manager da parte della società organizzatrice;
- gli accordi intercorsi tra Istituzione Idroscalo e i referenti della società Idroscalo Club per la gestione logistica degli
spazi utilizzati per le manifestazioni sportive e per l'estensione dei divieti di accesso sul territorio, navigazione,
balneazione e pesca;
- il Nulla Osta protocollo n. 13938 rilasciato dall' Istituzione Idroscalo in data 27/01/2022 per lo svolgimento della
manifestazione;
- la richiesta evento al Comune di Segrate protocollo n. 10436 del 14/03/22;
 
Ritenuto di dover assumere provvedimenti conseguenti al fine di favorire lo svolgimento in sicurezza della
manifestazione sportiva con la limitazione e/o eliminazione delle possibile interferenze con le altre attività svolte nel
parco e sul bacino, con:
- chiusura al pubblico dell'area dedicata all'evento come da planimetria - Allegato 1 - nei giorni 29-30 aprile e 1 maggio
2022;
- l'istituzione di un divieto temporaneo di navigazione, nuoto libero e pesca il giorno 30 aprile 2022 dalle ore 07.00 alle
ore 20.00 e comunque fino al termine delle gare nella zona di bacino a partire dalla testata nord alla torre dei 1.500,00
metri per tutta la larghezza del bacino stesso;
- l'istituzione di un divieto temporaneo di navigazione e pesca il giorno 1 maggio 2022 dalle ore 07.00 alle ore 17.00 e
comunque fino al termine delle gare nella zona di bacino a partire dalla testata nord alla torre dei 1.500,00 metri per
tutta la larghezza del bacino stesso;
- esclusione dal divieto per tutti i mezzi di soccorso ed i mezzi autorizzati o accreditati;
- la temporanea sospensione, per la durata delle gare organizzate da Idroscalo Club ASD nei giorni e negli orari sopra
individuati, di tutte le autorizzazioni rilasciate e non riferite alla stessa nell'area del parco interessata dalle
manifestazioni ivi comprese le deroghe al divieto assoluto di balneazione concesse a fine sportivo;
 
Precisato che competerà alla società Idroscalo Club ASD la segnalazione, il controllo e la sorveglianza dell'area del parco
riservata alla manifestazione, la sicurezza in acqua e l'assistenza sanitaria, nonché la rimessa in pristino finale dell'area;
 
Dato atto che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, verrà affissa presso gli ingressi del parco
ed inviata alla società Idroscalo Club e a tutte le società/associazioni concessionarie delle strutture/impianti
commerciali e sportive ubicate presso l'Idroscalo;
 
Richiamati:

Settore Istituzione Idroscalo

Istituzione Idroscalo

 

Ordinanza Dirigenziale

Raccolta Generale n° 106124 del 26/04/2022 Fasc. n 6.12/2022/1

 

Oggetto: Ordinanza n.3-2022: Istituzione di divieti di accesso, navigazione, balneazione e pesca in occasione delle gare
di canoa che si svolgeranno nei giorni 30 aprile e 1 maggio 2022 presso il Parco Idroscalo.



- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano 2021-
2023 approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021;
- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, adottato con Decreto sindacale R.G. n. 261/2016 del
26/10/2016;
 
Atteso che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli
interni, ed inoltre il presente atto:
- non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta 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";
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 7/2021 del 03/03/2021 di approvazione del Piano Programma 2021-
2023, già adottato con Deliberazione del CdA n. 1/2021 del 03/02/2021;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 32/2022 del 22/02/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore
ad interim dell'Istituzione Idroscalo di Milano alla dott.ssa Maria Cristina Pinoschi;
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento per il funzionamento e la gestione della "Istituzione Idroscalo di Milano";
 
Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 

ORDINA
 

1. la chiusura al pubblico dell'area dedicata all'evento come da planimetria - Allegato 1 - nei giorni 29-30 aprile e 1
maggio 2022;
 
2. l'istituzione di:
- un divieto temporaneo di navigazione, nuoto libero e pesca il giorno 30 aprile dalle ore 07.00 alle ore 20.00 e
comunque fino al termine delle gare nella zona di bacino a partire dalla testata nord alla torre dei 1.500,00 metri per
tutta la larghezza del bacino stesso;
- un divieto temporaneo di navigazione e pesca il giorno 1 maggio dalle ore 07.00 alle ore 17.00 e comunque fino al
termine delle gare nella zona di bacino a partire dalla testata nord alla torre dei 1.500,00 metri per tutta la larghezza
del bacino stesso;
 
3. l'esclusione dal divieto di tutti i mezzi di soccorso ed i mezzi autorizzati o accreditati;
 
4. la temporanea sospensione, per la durata della manifestazione organizzata dalla società Idroscalo Club nei giorni e
negli orari sopra individuati, di tutte le autorizzazioni rilasciate e non riferite alla stessa nell'area del parco interessata
dalla manifestazione ivi comprese le deroghe al divieto assoluto di balneazione concesse a fine sportivo;
 
5. la segnalazione, il controllo e la sorveglianza dell'area del parco riservata alla manifestazione, la sicurezza in acqua e
l'assistenza sanitaria saranno a carico della società Idroscalo Club nonché la rimessa in pristino dell'area al termine della
manifestazione.
 

DISPONE
 
1. il compito di far rispettare la presente ordinanza alla Polizia metropolitana di Milano e a chiunque ne abbia facoltà;
 
2. di rendere nota la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e affissione presso gli ingressi
del Parco Idroscalo ed invio alla società Idroscalo Club e a tutte le società/associazioni concessionarie delle strutture e
impianti commerciali e sportivi ubicate c/o l'Idroscalo;
 
3. di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza e norma a:
- POLIZIA METROPOLITANA
- CONCESSIONARI SPORTIVI E COMMERCIALI DEL PARCO IDROSCALO LORO SEDI
 

AVVERTE
 



che la violazione del presente divieto sarà sanzionata ai sensi dell’art. 19 del Regolamento del Parco Idroscalo.
 
Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.
 
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.
 
La presente Ordinanza è valida solamente per i giorni sopra indicati e potrà essere revocata per motivi di ordine
pubblico, sicurezza e pubblica utilità.
   

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
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
Responsabile dell'istruttoria: p.i. Paolo A. Bianchi


