ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 181 del 02/07/2020
OGGETTO:APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA DEI CENTRI VISITATORI DEL
VERSANTE PIEMONTESE - FASE 2 EMERGENZA COVID-19 - (CIG Z912D44754)
Il Direttore f.f.
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Elio Tompetrini,
dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale

-

In qualità di Responsabile del Procedimento;

-

Richiamato il DPCM 26.04.2020, e le successive indicazioni fornite dalla Direzione e dall'RSPP
dell’Ente riguardo le norme e le prescrizioni per la riapertura delle sedi dell’Ente a seguito
emergenza Covid-19;

-

Considerata la imminente riapertura dei Centri Visitatori del versante piemontese del Parco, la
cui fruizione è indispensabile per le attività di informazione e promozione;

-

Preso atto che la normativa di riferimento per attività affini è prevista nell’allegato 17 al DPCM
17.05.2020, scheda tecnica Musei, archivi e biblioteche, e nei DPCM successivamente al
riguardo emanati e vigenti, come fatta propria dall’Ordinanza del presidente della Regione
Piemonte con decreto n. 58 del 18.05.2020, e dalle Ordinanze del presidente della Regione
Piemonte successivamente adottate e tuttora vigenti;

-

Considerato che si rende necessario disporre di un Protocollo con indicazioni uniformi per la
fruizione in sicurezza dei Centri da parte dei visitatori e del personale impiegato dall’ATI con
capogruppo la società ITUR, che gestisce il servizio;

-

Esaminato il Protocollo proposto;

-

Sentito l’RSPP;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2020;
determina

1. di approvare l’allegato Protocollo per la riapertura dei Centri Visitatori del versante
piemontese del Parco, prescrizioni e modalità gestionali, anno 2020.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

