Settore Istituzione Idroscalo
Istituzione Idroscalo
Ordinanza Dirigenziale
Raccolta Generale n° 106258 del 20/07/2022

Fasc. n 6.12/2022/1

Oggetto: Ordinanza n.12-2022: Revoca dell'ordinanza n.11-2022 del 28/06/2022 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.;
Richiamata la propria precedente ordinanza R.G. n. 106219 del 28/06/2022 ad oggetto "Limitazioni dell'uso di acqua
potabile presso il Parco Idroscalo durante il periodo di siccità" in cui, in particolare, si disponeva la chiusura dei "giochi
d'acqua" all'interno del Villaggio del Bambino e il contenimento dell'uso degli impianti di irrigazione;
Atteso che intervenute esigenze di sicurezza - dato che la secchezza e l'assenza di piogge possono essere condizioni
naturali favorevoli all'innesco incendi - e l'intento di evitare maggiori danni a lungo termine sulla
vegetazione, giustificano la revoca della suddetta ordinanza;
Ritenuto di dover, alla luce delle eccessive temperature mensili, offrire un servizio d'interesse sociale, ovvero
un'opportunità di gioco e refrigerio ai bambini che con le loro famiglie trascorrono l'estate in città, potendo fruire dei
giochi d'acqua gratuiti, seppur con l'invito ad un uso responsabile e consapevole;
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. la revoca della propria ordinanza R.G. n. 106219/2022 del 28/06/2022 ad oggetto "Ordinanza n.11-2022: Limitazioni
dell'uso di acqua potabile presso il Parco Idroscalo durante il periodo di siccità".
DISPONE
1. 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;
2. di inviare copia del presente atto per opportuna conoscenza e norma a:
- POLIZIA METROPOLITANA DI MILANO
- CONCESSIONARI DEL PARCO IDROSCALO - LORO SEDI
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: dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

