ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E LA
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO PER IL SERVIZIO
TEMPORANEO DI CONTROLLO E SOCCORSO NEL PARCO E BACINO
DELL’IDROSCALO
TRA
COMUNE DI MILANO Partita IVA/Codice Fiscale 01199250158, rappresentato dal Dott. Marco
Ciacci, in qualità di Comandante della Polizia Locale, con sede in Milano, via C. Beccaria 19, ed ivi
domiciliato ai fini del presente Accordo

E
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO Partita IVA/Codice Fiscale 08911820960
rappresentata dalla dott.ssa Maria Cristina Pinoschi, in qualità di Direttore ad interim dell’Istituzione
Idroscalo di Milano, con sede in Milano – via Vivaio 1, ed ivi domiciliato ai fini del presente Accordo

PREMESSO CHE
 La Città metropolitana di Milano è Ente proprietario e gestore del Parco Idroscalo, area di 1,6

Km2, sul cui bacino, della lunghezza di oltre 2,5 Km e largo circa 400 m., si svolgono gare di
sport nautici ed acquatici, nonché attività sportive e ricreative di vario genere da parte dei
numerosi frequentatori.
 La fruizione del Parco Idroscalo è normata da specifico Regolamento adottato dalla Città
metropolitana di Milano.

CONSIDERATO CHE

 I rapporti tra Comune di Milano e Città metropolitana di Milano per la gestione dell’Idroscalo

sono regolati dalle norme approvate con Deliberazione Comunale del 5-6-1939 n.
114516/3391 e con Delibera Provinciale del 27-6-1939 n. 7099/2116738.
 I due Enti hanno stipulato una “Convenzione per il servizio di vigilanza e pronto soccorso
dell’Idroscalo” effettuato tramite il Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale di Milano a
partire dall’anno 1981 con validità quinquennale e tacitamente rinnovabile.

 Il Nucleo Sommozzatori opera all’interno del Parco Idroscalo attraverso un sistema integrato

di interventi passivi ed attivi per la “sicurezza” sullo specchio d’acqua al fine di tutelare la
sicurezza sia di coloro che praticano attività sportive sia dei frequentatori e delle famiglie.
 Nel corso di oltre 45 anni di attività, gli operatori del Nucleo Sommozzatori hanno sempre
dato ottima prova di professionalità e capacità, affrontando con impegno e successo i
numerosi interventi e manifestazioni sportive sia di livello nazionale che di rilevanza
internazionale.
 Il coordinamento tra Istituzioni è tra i grandi fattori che garantiscono la sicurezza sul territorio.
Comune di Milano e Città metropolitana di Milano, sempre nell’ottica della piena
collaborazione tra i due Enti, ritengono necessario stipulare un accordo di collaborazione, ai
sensi dell’art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i., al fine di assicurare servizi integrati di sicurezza
(presidio, vigilanza, sanzionamento, etc.) al Parco Idroscalo.
 Il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano sono interessati a tutelare la sicurezza
dei frequentatori del Parco Idroscalo, onde ampliare le opportunità ricreative per i propri
cittadini.
Visto l’art. 15 L. 241/90 che disciplina lo svolgimento di una collaborazione per attività di interesse
comune.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto
L’accordo avrà per oggetto lo svolgimento temporaneo di servizi integrati di sicurezza (presidio,
vigilanza, soccorso, sanzionamento, etc.) nel Bacino e Parco dell’Idroscalo effettuati dal Nucleo
Sommozzatori della Polizia Locale di Milano, secondo le esigenze e nelle modalità concordate tra le
parti.
Art. 2
Attività degli operatori del Nucleo Sommozzatori
Il servizio del Nucleo Sommozzatori presso il bacino Idroscalo è finalizzato a contribuire al
miglioramento della sicurezza, tutelando l'incolumità degli utenti del parco, in prevalenza cittadini
milanesi, frequentatori della zona ove vengono svolte le attività acquatiche e la navigazione.
A titolo esemplificativo: gli operatori effettuano controlli sulle attività della pesca e della navigazione,
forniscono assistenza in caso di infortuni, compiono ricerca e recupero in caso di annegamento e
assistono i nuotatori in difficoltà. In ultimo gli operatori del Nucleo Sommozzatori possono essere
richiesti per prestare assistenza ai partecipanti nelle competizioni di carattere nazionale ed
internazionale.

In particolare il Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale di Milano deve garantire il presidio della
zona balneare (area prospiciente la spiaggia est del bacino) e il generale il presidio del bacino,
assicurando il rispetto del divieto di balneazione vigente sull’intero specchio d’acqua.
Il Nucleo Sommozzatori trova in Idroscalo una sede operativa, disponibile per il periodo del servizio,
per svolgere le proprie esercitazioni (previa comunicazione e nulla osta per motivi logistici e di
sicurezza da parte della Città metropolitana di Milano) e come sede generale del Nucleo.
Città Metropolitana di Milano, in qualità di Ente proprietario e gestore del Parco Idroscalo, autorizza
sin d’ora, la Polizia Locale ad espletare eventuali e ulteriori servizi richiesti da soggetti privati
promotori di iniziative sul bacino dell’Idroscalo.
In via eccezionale o in caso di emergenza, la Polizia Locale potrà operare sull’intera area del Bacino,
di proprietà della Città Metropolitana di Milano
Art. 3
Periodo ed orari del servizio
L’impiego degli operatori del Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale di Milano verrà stabilito
annualmente con apposito Atto Dirigenziale del competente settore della Città Metropolitana, previo
accordo con il Comando della Polizia Locale di Milano.
Il servizio è previsto tutti i giorni nel periodo estivo, indicativamente per i mesi maggio – settembre
di ogni anno, il cui dettaglio verrà concordato annualmente dalle Parti. Il suddetto servizio sarà
disposto con le seguenti modalità:
 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) è previsto un equipaggio (almeno 3 sommozzatori) con
orario 10,00-21,00 e con servizio operativo dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle ore 13,00 alle 20,30;
 il sabato è previsto un equipaggio con orario 8,30,00-21,30 e con servizio operativo dalle ore 09,00
alle 13,00 e dalle ore 13,30 alle 21,00;
 la domenica e/o festivi, è prevista la presenza di due equipaggi (almeno 6 sommozzatori) con
orario così articolato: 1° scafo 8,00-20,00, con servizio operativo dalle ore 08,30 alle 13,00 e dalle
ore 13,30 alle 19,30; 2° scafo 12,00-21,30 con servizio operativo dalle ore 12,30 alle 18,00 e dalle
ore 18,30 alle ore 21,00.
Modalità e orari potranno essere modificati d’accordo tra le parti e comunque definiti nell’atto
dirigenziale.
Art. 4
Organizzazione generale per il controllo e la sicurezza delle persone
Come indicato nel precedente art. 2, gli operatori del Nucleo Sommozzatori hanno il compito di
contribuire al miglioramento della sicurezza e dell’incolumità dei fruitori della zona acquatica.

Le parti porranno in essere tutte le attività necessarie per garantire, mediante le rispettive Centrali
Operative, un constante collegamento radio del personale impiegato in servizio.
Art. 5
Disponibilità di mezzi e spazi per effettuare il servizio
La Città metropolitana di Milano si impegna a mettere a disposizione uno spazio idoneo per riporre
tutte le dotazioni necessarie per prestare il servizio richiesto, nonché un locale spogliatoio con idonei
servizi igienici e docce divisi per uomini e donne, secondo quanto previsto dagli standard di sicurezza
e del D.lgs. n. 81/2008.
Per l’espletamento del servizio, la Città Metropolitana di Milano si impegna a mettere a disposizione
due unità nautiche efficienti e idonee ad effettuare il servizio di controllo e di soccorso in acqua,
munite delle dotazioni di bordo e di sicurezza previste dalla normativa vigente e di idonea copertura
assicurativa. Si impegna altresì a fornire il carburante per le unità nautiche e ad effettuare la
manutenzione necessaria al fine di mantenerle in perfetta efficienza.
Gli operatori del Nucleo Sommozzatori si impegnano ad utilizzare le unità nautiche e tutte le
dotazioni, avendo cura di preservarne l’integrità e segnalando tempestivamente eventuali anomalie o
guasti. All’inizio del servizio è consegnata al comandante dell’unità nautica una scheda di controllo
per la verifica dello stato e del corretto funzionamento di tutti gli apparati.
Art. 6
Oneri
Il personale del Nucleo Sommozzatori della Polizia Locale di Milano effettuerà il servizio richiesto
in regime ordinario e straordinario, secondo le aliquote attualmente vigenti, comprensivi dei relativi
oneri riflessi.
Le spese per tale servizio saranno ripartite equamente tra entrambi gli Enti ed in particolare per la
copertura dei servizi erogati in regime ordinario e di art. 24 comma 1 CCNL 14/9/2000 saranno a
carico del Comune di Milano, mentre per la copertura dei servizi in straordinario saranno a carico di
Città Metropolitana di Milano, sulla scorta di una puntuale pianificazione fornita dal Comando di
Polizia Locale di Milano.
La Città metropolitana di Milano fornisce uno spazio idoneo ad ospitare il Nucleo Sommozzatori per
il periodo del servizio, nonché i mezzi idonei per effettuare il servizio (art. 5).
Art. 7
Durata
Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà validità di 3 anni. Alla
scadenza naturale tale termine potrà essere rinnovato o prorogato d’intesa tra le parti contraenti.

Art.8
Controversie
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento del presente Accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 9
Norme finali

Per quanto non è contemplato nel presente Accordo, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Milano, 11 maggio 2022

Per il Comune di Milano
Il Comandante di P.L.
Marco Ciacci
f.to digitalmente

Per Città Metropolitana di Milano
La Direttrice Istituzione Idroscalo di Milano
Maria Cristina Pinoschi
f.to digitalmente

