
 

 

 

Visti: D.G. __________________ Area Proponente ____________________ 

Ordinanza del Presidente n. 24 del 17 novembre 2022                   

Il Presidente 

Oggetto: Interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi 

consortili, della strada alzaia in sponda sinistra idraulica del Naviglio Grande in Comune di 

Boffalora Sopra Ticino, tra la progressiva km 11+350 e la progressiva km 11+450, per il periodo 

dal 17.11.2022 al 01.12.2022, al fine di consentire ad una società di eseguire opere su 

scarichi esistenti in Naviglio Grande e sulla strada alzaia. 

VISTO 

 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; 

 il Regolamento di Organizzazione dell’Ente che all’art. 7, comma 1, prevede che il 

Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite 

ordinanza; 

 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 con nota prot. n. 10612 del 16.11.2022, una società, come da atto di concessione 

sottoscritto con il Consorzio, ha rappresentato all’Ente l’intenzione di procedere a 

realizzare delle platee in calcestruzzo in alveo sotto gli scarichi esistenti S1 e S2 in Naviglio 

Grande e di intervenire sul citato scarico S2 in Naviglio Grande per la connessione tramite 

camerette; 

 che, affinché i predetti lavori possano essere svolti in piena sicurezza evitando potenziali 

situazioni di pericolo anche per i fruitori dell’alzaia, risulta necessario disporre l’interdizione 

del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, della strada 

alzaia in sponda sinistra idraulica del Naviglio Grande in Comune di Boffalora Sopra 

Ticino, tra la progressiva km 11+350 e la progressiva km 11+450, per il periodo dal 

17.11.2022 al 01.12.2022. 

Per tutto ciò premesso, 

O R D I N A  

L’interdizione del traffico ciclopedonale e motorizzato, ad eccezione dei mezzi consortili, 

della strada alzaia in sponda sinistra idraulica del Naviglio Grande in Comune di Boffalora 

Sopra Ticino, tra la progressiva km 11+350 e la progressiva km 11+450, per il periodo dal 

17.11.2022 al 01.12.2022, al fine di consentire ad una società di eseguire opere su scarichi 

esistenti in Naviglio Grande e sulla strada alzaia. 

D I S P O N E  

1. Di apporre l’opportuna cartellonistica stradale di chiusura del tratto interessato dai lavori 

all’ingresso in alzaia del ponte del Comune di Boffalora sopra Ticino prog. km. 9+910 circa 

ed all’ingresso in alzaia del ponte del Comune di Magenta, località Ponte Nuovo, alla 

SS11 prog. km 11+490 circa. 

2. La validità e l'esecutività immediata della presente ordinanza. 

3. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line del Consorzio, nonché 

la notificazione di copia della stessa al Comune di Boffalora Sopra Ticino e al Comune di 

Magenta. 

4. Di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti. 
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I N V I T A  

Le Forze dell’Ordine e l’Amministrazione Comunale interessate a collaborare con l’ente 

consortile al fine di vigilare sul pieno rispetto del presente atto da parte della cittadinanza. 

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area 

Sviluppo e Gestione della Rete, Ing. Valeria Chinaglia. 

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al T.A.R. 

 

Il Presidente 

Alessandro Folli 

 

Milano, 17 novembre 2022  
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