Settore Istituzione Idroscalo
Istituzione Idroscalo
Ordinanza Dirigenziale
Raccolta Generale n° 106219 del 28/06/2022

Fasc. n 6.12/2022/1

Oggetto: Ordinanza n.11-2022: Limitazioni dell'uso di acqua potabile presso il Parco Idroscalo durante il periodo di
siccità.
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.;
Visti il D. Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che prevede che “coloro che
gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei
consumi)”, il DPCM 04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede
in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non
essenziali;
Considerata la grave situazione di siccità determinata da una cronica riduzione dei fenomeni piovosi e delle
precipitazioni atmosferiche, con il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;
Preso atto che con ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 917 del 24/06/2022, ad oggetto “Decreto del
Presidente della Giunta regionale di dichiarazione dello stato di emergenza regionale di cui all'art. 24, comma 9, del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) e all'articolo 21 della legge regionale 29
dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di Protezione Civile), derivante dalla carenza di disponibilità
idrica nel territorio della Regione Lombardia configurabile come rischio di Protezione Civile ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della L.R. 27/2021", è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel
territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica);
Atteso che un corretto uso delle risorse naturali è attualmente una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa
essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;
Ravvisata quindi la necessità di adottare misure finalizzate a limitare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili anche
all'interno del Parco Idroscalo con:
- la chiusura dei "giochi d'acqua" all'interno del Villaggio del Bambino;
- la chiusura dei vaporizzatori d'acqua presenti nel parco. Rimangono attive, con l'invito agli utenti a farne un uso
razionale, le docce presenti nell'area dedicata alla balneazione in Riviera Est e nelle attività in concessione, nonché le
"case dell'acqua" e le fontanelle;
- il contenimento dell'uso degli impianti di irrigazione;
- l'invito ai concessionari ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile;
Richiamati:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano 20222024 approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 86/2022 del 02/05/2022;
- 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 20212023, 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. l'adozione, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della
presente ordinanza, delle seguenti misure finalizzate a limitare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili anche all'interno
del Parco Idroscalo:
- la chiusura dei "giochi d'acqua" all'interno del Villaggio del Bambino;
- la chiusura dei vaporizzatori d'acqua. Rimangono attive le docce presenti nell'area dedicata alla balneazione in Riviera
Est e nelle attività in concessione, nonché le "case dell'acqua" e le fontanelle;
- il contenimento dell'uso degli impianti di irrigazione.
INVITA
i concessionari e gli utenti del parco ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile
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 sul sito internet
dell'Istituzione, nonché affissione presso gli ingressi del Parco Idroscalo;
3. di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza e norma a:
- POLIZIA METROPOLITANA DI MILANO
- CONCESSIONARI 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 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
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