
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LOGISTICA, EVENTI E SPORT ISTITUZIONE IDROSCALO
 
Premesso che:
- Città metropolitana di Milano ha in gestione il Parco Idroscalo e ne cura la manutenzione delle alberature;
- la Soc. SEA ha comunicato al Settore Idroscalo la necessità di intervenire sull’attuale rete perimetrale di delimitazione
delle proprietà e di sostituirla con una recinzione che possa garantire e rispettare i criteri di sicurezza del sedime
aeroportuale;
 
Dato atto che:
- lungo l’attuale recinzione perimetrale di confine tra il Parco Idroscalo e l’Aeroporto di Linate sono cresciute nel tempo
alberature spontanee, con essenze non pregiate, che costituiscono un impedimento per la realizzazione dell’opera;
 
Acquisito il permesso all’abbattimento da parte del Parco Agricolo Sud Milano;
 
Considerato che per garantire parametri di sicurezza si ritiene necessario impedire il passaggio di persone non addette
alle operazioni di abbattimento nella tratta compresa tra il ponte pedonale in legno e l’area prospiciente il canale
scolmatore per tutta la durata dell’intervento;
 
Considerato che:
- al fine di contenere i costi, si ritiene conveniente intervenire anche presso la zona spiaggia est per l’abbattimento di
alberature morte presenti nel tratto verso lago della recinzione del magazzino cantonieri;
- a tal fine si provvederà alla temporanea compartimentazione dell’area interessata, garantendo il passaggio di persone
su percorsi alternativi;
 
Dato atto che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e verrà  inviata a tutte le
società/associazioni concessionarie delle strutture/impianti commerciali e sportivi ubicate presso l'Idroscalo;
 
Richiamati:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano 2022-
2024 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;
 
Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 170/2022 del 01/09/2022 con cui è avvenuto il conferimento
dell'incarico ad interim di Direttore dell'Area Infrastrutture, del Settore Protezione civile e polizia metropolitana, del
Settore Idroscalo e del Settore Transizione digitale - con decorrenza dal 1/11/2022 e fino al 31/12/2022 - al dott.
Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale e Direttore Generale dell'Ente;
 

Area Infrastrutture

Settore Idroscalo

 

Ordinanza Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7954 del 10/11/2022 Fasc. n 6.11/2021/144

 

Oggetto: Chiusura dell'area Sponda Sea (da "Isola" a "Testata Sud") e "Spiaggia Magazzino" per lavori di potatura alberi il
giorno 12 novembre 2022 dalle ore 7,30 alle ore 13,30.



Richiamato il decreto dirigenziale R.G. n. 7748/2022 del 04/11/2022 ad oggetto "Delega di firma in relazione alle
attività affidate alle Posizioni Organizzative (PO) dell'Area Infrastrutture, del Settore Protezione civile e polizia
metropolitana e del Settore Idroscalo" e atteso che tra gli atti per i quali è prevista la delega di firma rientrano anche le
ordinanze; 
 
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 sull'ordinamento degli uffici e servizi;
  

ORDINA
  

1.  la chiusura totale dell'area "Sponda Sea" compresa tra il ponte pedonale in legno dell'Isola e l’area prospiciente il
canale scolmatore  in zona Sud Idroscalo (vedi allegato 1) e l'area in Riviera Est "Spiaggia Magazzino" (vedi allegato 2), il
giorno 12 novembre 2022 dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e comunque fino al termine dei lavori;
 
2.di consentire l'accesso nelle aree in argomento di tutti i mezzi operativi, dei mezzi di soccorso ed i mezzi autorizzati o
accreditati;
 
 

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 ed invio 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 DI MILANO
- 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.
   

Il Responsabile
Servizio Logistica, eventi e sport Istituzione Idroscalo

Paolo Abramo Bianchi
 
 

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. Antonio Sebastiano Purcaro
Responsabile dell'istruttoria: p.i. Paolo A. Bianchi


