
 

                                                                            Milano li, 6 aprile 2020 

CONSORZIO DEL TICINO 
Ente Pubblico non Economico  

ai sensi della legge 70/75 

 

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano  Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it 

ORDINE DI SERVIZIO N. 7 

 

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19. 

 

 Nonostante le note vicende relative alla epidemia del Covid-19 che ha investito 

l’intera Italia, l’operatività del Consorzio del Ticino sarà garantita nel rispetto della normativa 

sui servizi pubblici essenziali. 

 Si evidenzia che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990 sono 

definiti servizi pubblici essenziali, tra gli altri, l’approvvigionamento di energie, prodotti 

energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei 

relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi, volti a garantire il 

diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla vita, alla salute e alla sicurezza 

dell’ambiente. 

 Alla stregua di questa definizione, secondo l’orientamento consolidato della 

Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. delibera n. 8.51 del 

7 luglio 1994), le attività svolte dai Consorzi di bonifica, la fornitura di acqua per usi 

idropotabili, il presidio dei relativi impianti comprese le dighe, le attività di scolo dei terreni e 

l’attività di irrigazione rientrano fra i servizi pubblici essenziali. 

 Alla luce di quanto sopra specificato, il sottoscritto Direttore, nell’ambito del Progetto 

Interreg PARCHIVERBANOTICINO ID 481668, approvato con  Decreto dell’Autorità di 

Gestione  n. 18691 del 12.12.2018 pubblicato sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 51 del 

17.12.2018, che prevede l’esecuzione di rilievi sul lago Maggiore necessariamente nei mesi di 

aprile e maggio, in quanto attività indifferibili, come previsto dall’Ordinanza delle Presidente 

delle Regione Lombardia n. 521 del 04/04/2020 (punto 1.4 Altre attività economiche, lettera 

a.1), chiama a prestare la loro consulenza tecnica, come previsto dai contratti in essere, per i 

mesi di aprile e maggio 2020 sul Lago Maggiore i professionisti che seguono: 

 

dr. Mauro Bardazzi 

dr. Enrico Gallina 

dr. Andrea Romanò 

dr. Mattia Cordì 

Ing. Bernardo Pingitore 

Ing. Beniamino Barenghi 

Dr. Cesare Mario Puzzi 
 

 Restano confermate tutte le indicazioni riportate nell’allegato 1 del D.P.R. 4 marzo 

2020. 

 
        IL DIRETTORE 

         Doriana Bellani  
 

 


