Ordinanza del Presidente n. 58 del 20 marzo 2020
Il Presidente
Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - “Chiusura del traffico ciclo-pedonale sulle strade alzaie
del Naviglio Grande, di Pavia, Bereguardo, Martesana e di Paderno nonché sulle banchine
del Canale Adduttore Principale Villoresi e della Via d’Acqua Nord, nei tratti di competenza
gestionale del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi non conferiti in concessione a terzi”
VISTO
• la legge 23 agosto 1988, n. 400;
• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'articolo 3;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020;
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle
sedute del 7 marzo 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del 9 Marzo
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione e del 11 Marzo 2020 recante ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 sull'intero territorio nazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
• la competenza gestionale del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi sui canali demaniali
Naviglio Grande, Naviglio di Pavia, Naviglio di Bereguardo, Naviglio Martesana e
Naviglio di Paderno ex D.G.R. 9 marzo 2011 n. 9/1419 nonché sul Canale Adduttore
Principale Villoresi;
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• che la gestione di diversi tratti di alzaie e banchine dei predetti canali è stata concessa
a enti terzi anche al fine di una loro fruizione ciclopedonale;
• che per i restanti tratti la competenza gestionale è tuttora in capo al Consorzio che con
Regolamento di gestione della Polizia Idraulica, approvato con DGR n. X/6037 del
19.12.2016, ne ha disciplinato l’utilizzo anche ai fini del transito ciclopedonale;
• l’art. 10 comma 3 lettera g) dello Statuto Consortile che autorizza il Presidente ad
emettere ordinanze per regolare l’uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
• l’art. 27 comma 1 del Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica
approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6037 del 19/12/2016, e s.m.i., secondo
cui il Presidente del Consorzio può emanare ordinanza di chiusura al transito delle alzaie
consortili, direttamente gestite dal Consorzio, in caso di situazioni di pericolo;
CONSIDERATO
• che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza non solo nazionale;
• l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l’incremento dei casi sul territorio;
• che i citati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, 9 Marzo 2020 e
11 Marzo 2020 vietano, tra l’altro, all'intero territorio nazionale ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
• che sono pervenute al Consorzio segnalazioni da parte di sindaci e cittadini che le alzaie
e banchine dei canali vengono tuttora percorse da numerose persone anche in gruppo;
• che le dimensioni e delle caratteristiche fisiche delle alzaie e delle banchine non sono
idonee in caso di elevata frequenza, a evitare assembramenti di persone né sono tali da
garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra i visitatori di almeno un
metro di cui all'allegato 1 lettera d) del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 Marzo 2020, mettendo in grave pericolo la salute propria e delle altre persone
che vengono con loro a contatto;
• che i citati decreti impongono che in assenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le
strutture e i luoghi debbano essere chiusi;
• che, anche al fine di tutelare la salute pubblica e di rafforzare le misure di contenimento
del virus COVID 19 nonché contrastarne la diffusione, appare necessario disporre la
chiusura del traffico ciclo-pedonale sulle strade alzaie del Naviglio Grande, di Pavia,
Bereguardo, Martesana e di Paderno nonché sulle banchine del Canale Adduttore
Principale Villoresi e della Via d’Acqua Nord, nei tratti di competenza gestionale del
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi non conferiti in concessione a terzi - il tutto come
meglio evidenziato nella cartografia in allegato - ai fini di rafforzare le misure di
contenimento del virus COVID 19 e contrastarne la diffusione in conformità alle
disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, 9 Marzo
2020 e 11 Marzo 2020;
per tutto ciò premesso

ORDINA
1. La chiusura del traffico ciclo-pedonale sulle strade alzaie del Naviglio Grande, di Pavia,
Bereguardo, Martesana e di Paderno nonché sulle banchine del Canale Adduttore
Principale Villoresi e della Via d’Acqua Nord, nei tratti di competenza gestionale del
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi non conferiti in concessione a terzi - il tutto come
meglio evidenziato nella cartografia in allegato -, ai fini di rafforzare le misure di
contenimento del virus COVID 19 e contrastarne la diffusione in conformità alle
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disposizioni di cui ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020, 9 Marzo
2020 e 11 Marzo 2020.
2. Che la presente ordinanza non si applichi al personale consortile in servizio, al personale
afferente alle imprese incaricate o autorizzate dal Consorzio Est Ticino Villoresi di
effettuare interventi urgenti di ripristino spondale e/o di manutenzione dei canali nonché
alle forze dell’ordine, di soccorso e ai soggetti che devono raggiungere le proprie
abitazioni di residenza intercluse e prospicenti ai canali.
3. Che le disposizioni di cui al presente atto sono efficaci fino ad espressa revoca.
4. Di dare idonea ed immediata comunicazione della presente ordinanza agli enti
interessati e alle pubbliche autorità deputate al rispetto delle disposizioni emanate a
tutela della salute pubblica.
5. Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere a tutti gli adempimenti
conseguenti.

INVITA
I soggetti concessionari dei tratti di alzaie e banchine afferenti alla rete consortile a valutare
le specifiche situazioni e la necessità di assumere gli idonei provvedimenti al fine di
rafforzare le misure di contenimento del virus COVID 19 e contrastarne la diffusione a tutela
della pubblica salute.
Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area
Sviluppo e gestione della Rete, Arch. Laura Burzilleri.
Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TAR.

Il Presidente
Alessandro Folli

Il presente atto è sottoscritto digitalmente nel rispetto della normativa vigente.

Milano, 20 marzo 2020
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Allegato all' ordinanza n. 58 del 20 marzo 2020 avente oggetto:

EMERGENZA COVID 19 - “Chiusura del traffico ciclo-pedonale sulle strade alzaie del
Naviglio Grande, di Pavia, Bereguardo, Martesana e di Paderno nonché sulle banchine del
Canale Adduttore Principale Villoresi e della Via d’Acqua Nord, nei tratti di competenza
gestionale del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi non conferiti in concessione a terzi”

CARTOGRAFIA TRATTI DI ALZAIA E BANCHINE CHIUSI AL TRAFFICO CICLO-PEDONALE SUL
NAVIGLIO GRANDE, DI PAVIA, BEREGUARDO, DI PADERNO e SUL CANALE ADDUTTORE
PRINCIPALE VILLORESI E SULLA VIA D’ACQUA NORD.
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