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OGGETTO
SOSPENSIONE VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DALL'ENTE PARCO AD INTEGRAZIONE
DELLE MISURE URGENTI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL DIRETTORE

Dr. Maurizio Burlando

Il Direttore
visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche”;
visto il Decreto n. 150 del 08.05.2018 ns. prot. n. 3992 del 09.05.2018 con il quale il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il Dr.
Maurizio Burlando;
visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 42/2018, stipulato in data 01.08.2018
con il Dr. Maurizio Burlando;
visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;
visto il D.P.C.M. del 08/03/2020 “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”;
visto il D.P.C.M. del 09/03/2020 “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, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
tenuto conto dei provvedimenti adottati dal Presidente della Regione Toscana e dai Sindaci dei Comuni che fanno
parte del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per quanto concerne le misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
richiamato il provvedimento del Direttore n. 268 del 09.03.2020 inerente l'adozione di misure urgenti per il
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento alle attività di fruizione
offerte dall'Ente Parco attraverso Info Park programmate per il corrente anno;
vista la nota prot. n. 3627 del 26.02.2020 PNAT con la quale la Direzione della Casa Circondariale di Livorno ha
comunicato la sospensione, sino a nuove disposizioni, delle autorizzazioni allo sbarco sull'isola di Gorgona per
visite naturalistiche guidate;
tenuto conto che numerosi turisti che hanno prenotato le escursioni a Montecristo e a Gorgona nelle scorse
settimane sono ora impossibilitati a partecipare in ragione del citato D.P.C.M. del 09/03/2020 che non consente gli
spostamenti nell’intero territorio nazionale salvo che per comprovate motivazioni legate ad esigenze lavorative o
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
considerato che il numero di persone che possono accedere a Montecristo è estremamente limitato per motivi di
tutela naturalistica e che alcune persone attendono da anni di poter visitare l’isola, comprendendo quelle che
attualmente non possono farlo per le motivazioni sopraesposte;
ritenuto che, pur avendo predisposto procedure adeguate in grado di gestire al meglio e senza alcun rischio di
contagio le attività di fruizione in oggetto, le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. del 09/03/2020 valgono adesso e
fino al 3 aprile anche nel comprensorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
provvede
per quanto espresso nella premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. a sospendere fino al 5 aprile (compreso) le visite guidate organizzate dall’Ente Parco;

2. a programmare il recupero delle date delle visite guidate annullate nel corso dell’anno corrente nel momento in
cui cesseranno le limitazioni allo spostamento delle persone nell’intero territorio nazionale;
3. a consentire a chi volesse rinunciare ad usufruire delle visite guidate nelle date che verranno riprogrammate per
il 2020 di ottenere, tramite specifica richiesta da presentare ad InfoPark entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’annullamento, il rimborso del ticket ovvero un voucher con priorità di scelta per fruire della stessa visita (a suo
tempo prenotata e pagata) nell’ambito del programma che verrà predisposto per il 2021;
4. a riservarsi di intervenire con modifiche ed integrazioni del presente provvedimento in funzione dell’evoluzione
della situazione, nonchè dei provvedimenti eventualmente assunti a livello nazionale, regionale e locale;
5. a trasmettere il presente Provvedimento al Raggruppamento Temporaneo d’Impresa rappresentato dalla
mandataria Turismo Sostenibile S.r.l. e dalla mandante Pelagos Società Cooperativa per gli urgenti ed immediati
atti di competenza;
6. a dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo dell’Ente
Parco.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.273 DEL 10-03-2020
OGGETTO: SOSPENSIONE VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DALL'ENTE PARCO AD
INTEGRAZIONE DELLE MISURE URGENTI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E LA
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Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

Il Direttore
Dr. Maurizio Burlando

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato in data odierna all'albo pretorio per quindici (15) giorni
consecutivi.
Per la sua efficacia:
[ ] è soggetto alla registrazione dell'impegno di spesa nel Bilancio di Previsione dell'Ente, che si evince
dagli estremi annotati sull'atto;
[X ] è efficace dalla data della sua adozione o dal diverso termine eventualmente previsto dal
provvedimento stesso.

Portoferraio, lì 10-03-2020
Il Responsabile della Pubblicazione
MICHELE CORSI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

