ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

DETERMINAZIONE
N. 315 DEL 12-06-2020
Oggetto:

SERVIZIO TRANFER ALLA
EMERGENZA COVID 19.

TENUTA

DI

SAN

ROSSORE

-

ATTO N. 77 DEL 12-06-2020

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:
•
la legge 8 aprile 1999 numero 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la
Tenuta di San Rossore e che dal 1 gennaio1999 è conseguentemente entrata a far parte del
demanio regionale con vincolo di inalienabilità;
•
la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della
Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le
funzioni di gestione della Tenuta di San Rossore all’Ente-Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli;
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto
è stato nominato direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato
atto dell’inizio del servizio presso l’ente parco in data10 gennaio 2019;
VISTA la Determinazione n. 290/2019 con la quale si è disposto in conseguenza della
decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura
organizzativa dell’Ente-Parco secondo una articolazione in servizi ed uffici, individuando
altresì i responsabili dei servizi e le loro competenze;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 31.01.2020, esecutiva, con la quale si
adotta il Bilancio Preventivo Economico 2020-2022;
CONSIDERATO che il tema per la Giornata europea dei Parchi quest’anno è: “La natura,
un bene prezioso per la nostra salute”;
RILEVATO che l’attuale emergenza COVID 19 e il periodo forzato di allontanamento
sociale hanno evidenziato l’importanza della valorizzazione della Natura e dei suoi ambienti
, quali luoghi ove poter iniziare la nuova Fase di ritorno alla normalità nella dovuta gradualità
delle modalità stesse per le possibili ricadute della stessa Pandemia ;
RITENUTO che conseguentemente alle Fasi della Pandemia COVID 19 l’ente ha potuto
organizzare solo nelle giornate del 06 e 07 giugno 2020 la FESTA DEI PARCHI 2020 e ha
dovuto rallentare tutte gli eventi connessi alla Giornata Europea dei Parchi ;
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VISTA la determinazione n. 22 maggio 2020 n.276 che, in considerazione della estensione
della Tenuta di San Rossore e del rigoroso divieto di assembramento previsto per i parchi
nel DPCM 17 maggio 2020, prevedeva di :
•
sospendere dal lunedì al venerdì ovvero nei giorni di minor afflusso di visitatori e fino
alla riattivazione del ricevimento in presenza degli uffici del parco, il presidio fisso presso il
Ponte alle Trombe, dedicando in particolare il personale alla sorveglianza del territorio del
parco nonché alla attività di gestione faunistica e rendendo possibile l’accesso alla tenuta di
San Rossore senza limitazioni;
•
mantenere in considerazione della impossibilità di provvedere a garantire una
efficace sorveglianza nella Tenuta di San Rossore nelle giornate di massimo afflusso
ovvero nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi, la possibilità di accesso
esclusivamente a piedi o in bicicletta con presidio da parte del servizio vigilanza in sinergia
con il TGA presso il ponte alle Trombe e pattuglia all’interno della Tenuta;
•
in considerazione della assenza di un trasporto pubblico, di verificare la possibilità di
garantire alternative di accesso alla Tenuta nei giorni del sabato e domenica nonché nei
festivi, procedendo con l’istituzione di un servizio di navetta elettrica dal parcheggio di Via
Pietrasantina sino alla Tenuta, nonché di un servizio di battello sull’Arno, da predisporre in
via sperimentale per il primo weekend di giugno;
•
di dare mandato al servizio “Amministrativo e promozione”, in considerazione della
assenza di un trasporto pubblico, di procedere con l’istituzione in via sperimentale e al
momento limitatamente al primo weekend di giugno e secondo le indicazioni già ricevute, di
un servizio di navetta elettrica dal parcheggio di Via Pietrasantina sino alla Tenuta , nonché
di un servizio di battello sull’Arno con fermata a Cascine vecchie;
VISTA la determinazione n.297 del
31 maggio 2020 che dispone di mantenere ,in
considerazione della impossibilità di garantire una efficace sorveglianza nella Tenuta di San
Rossore relativamente al rigoroso rispetto del divieto di assembramento previsto dal D.L. 17
maggio 2020, n. 33, nelle giornate di massimo afflusso ovvero nei giorni di sabato e
domenica e nei giorni festivi, la possibilità di accesso alla Tenuta di San Rossore
esclusivamente a piedi o in bicicletta;
PRESO ATTO che la medesima determinazione da’ mandato al servizio “Amministrativo e
promozione”, in considerazione della assenza di un trasporto pubblico, di procedere con
l’istituzione in via sperimentale e al momento limitatamente al primo weekend di giugno e
secondo le indicazioni già ricevute, di un servizio di navetta elettrica dal parcheggio di Via
Pietrasantina sino alla Tenuta (quattro coppie di corse a/r), nonché di un servizio di battello
sull’Arno con fermata a Cascine vecchie;
PRESO ATTO della necessita’ di organizzare pertanto un servizio di navetta elettrica dal
parcheggio di Via Pietrasantina sino alla Tenuta (quattro coppie di corse a/r), nonché di un
servizio di battello sull’Arno con fermata a Cascine vecchie nelle giornate del 13, 14 e 17
giugno p.v.;
VISTO il preventivo, ns.prot. n.7027 del 10/O6/2020, trasmesso dalla ditta “Due ruote per
la Città “di Michele Antonelli , attuale gestore dei Servizi di Visite Guidate nella Tenuta di
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san Rossore , Pisa, per il servizio di Transfer sopra descritto nelle giornate del 13 , 14 e 17
giugno 2020 per un costo complessivo di euro 3.500 +Iva :
VISTO il DURC regolare della ditta “Due Ruote per la Città di Michele Antonelli”;
VISTO il CIG: ZE22D4E477 ;
VISTO l’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;
VISTO l’art. 23 del vigente Statuto dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli;
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa:
1)
di prendere atto della determinazione n.297 del 31 maggio 2020 che dispone di
mantenere, in considerazione della impossibilità di garantire una efficace sorveglianza nella
Tenuta di San Rossore relativamente al rigoroso rispetto del divieto di assembramento
previsto dal D.L. 17 maggio 2020, n. 33, nelle giornate di massimo afflusso ovvero nei giorni
di sabato e domenica e nei giorni festivi, la possibilità di accesso alla Tenuta di San Rossore
esclusivamente a piedi o in bicicletta;
2) di prendere atto che la medesima determinazione da’ mandato al servizio
“Amministrativo e promozione”, in considerazione della assenza di un trasporto pubblico, di
procedere con l’istituzione in via sperimentale e al momento limitatamente al primo
weekend di giugno e secondo le indicazioni già ricevute, di un servizio di navetta elettrica
dal parcheggio di Via Pietrasantina sino alla Tenuta (quattro coppie di corse a/r), nonché di
un servizio di battello sull’Arno con fermata a Cascine vecchie;
2)
di organizzare il servizio di Tranfer nelle giornate del 13 , 14 e 17 giugno 2020 al fine
di gestire l’afflusso della cittadinanza alla Tenuta di San Rossore , dando una opportunità
alternativa all’ingresso in auto nella Tenuta stessa, secondo le attuali normative COVID 19 ;
3)
di autorizzare il costo a favore della ditta Due Ruote per la Città di Michele Antonelli
per il Servizio di Tranfer per le giornate del 13, 14 e 17 giugno 2020 per un costo
complessivo di euro 3500 +Iva ( euro 4270) al
sottoconto B.14c.0013 “ Spese di
Rappresentanza pubblicita’ e promozione ” del Bilancio Economico di Previsione 2020/2022
, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 1 del 31/01/2020
esec.;
4)
di liquidare la spesa in questione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del
Regolamento di Contabilità dell’Ente, previa presentazione di regolare documentazione
contabile da parte dell’affidatario e visto di conformità del Responsabile dell’Area
Amm.va/Fruizione, incaricando il Servizio Finanze e Bilancio di effettuare il pagamento
secondo le procedure di legge;
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5)
di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione;
6)
di nominare quale Responsabile del Procedimento di gara la Dott.ssa Patrizia
Vergari, Responsabile del Servizio Ammnistrativo/Servizio Fruizione del Territorio ;
7)
di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni
ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.

IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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