
 

 
 

                         

REGIONE  PIEMONTE 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

 
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 

 
 
n.  112 del  22/05/2020    
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:        di impegno di spesa        senza impegno di spesa X 
 

 

OGGETTO:     Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - 

Interdizione al pubblico dell'uso dei barbecue  presso il Lago Piccolo d'Avigliana.           

                          

 

 
Visti gli atti relativi alla propria istruttoria; 
 
Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
Richiamati i seguenti provvedimenti normativi finora succedutisi, alcuni anche in superamento, totale o parziale, 
dei precedenti, che hanno stabilito misure di limitazione  allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 
virus sull'intero territorio nazionale: 
 

il D.L 23 febbraio 2020, n.6; 
- il D.P.C.M 23 febbraio 2020; 
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020; 
- il D.P.C.M. 4 Marzo 2020; 
- il D.P.C.M. 8 Marzo 2020; 
- il D.P.C.M. 9 Marzo 2020; 
- il D.P.C.M. 11 Marzo 2020; 
- il D.P.C.M. 22 Marzo 2020; 
- il D.P.C.M. 1 Aprile 2020; 
- il D.P.C.M. 10 Aprile 2020; 
- il D.P.C.M. 26 Aprile 2020; 
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020; 



 
Ricordato, nello specifico,  che l'ultimo D.P.C.M.  in ordine cronologico ha disposto all'art.1 c.1 lett.b) che 
“l'accesso del pubblico ai parchi (…) è  condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui 
all'articolo 1, comma 8 , primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonché della distanza di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro”; 
 
Visto il citato d.l. 33/20, che vieta l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o aperti al pubblico; 
 
Considerato che nell'area  adiacente il ristorante La Zanzara al Lago Piccolo di Avigliana,   all'interno del parco 
naturale dei Laghi d'Avigliana è stata realizzata dall'Ente in area ottenuta in comodato una serie di barbecue per 
consentire all'utenza la cottura di cibi; 

Verificato che  per le caratteristiche dei manufatti, realizzati in serie, non è possibile garantire  nell'uso il 
distanziamento stabilito dalla legge; 

Ritenuto che quanto sopra costituisca fattore predisponente la diffusione del contagio; 

Ritenuto pertanto necessario  disporre in modo da  impedire  utilizzo  dell'infrastruttura;   

Richiamata la L.r. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL  DIRETTORE   
 
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;  

 

 Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.; 

 

 Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008; 

 

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.; 

 

 
DETERMINA      

 

 

 di disporre, in applicazione del divieto di assembramento di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 
8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 e dell'art.1 c.1 lett.b) del D.P.C.M. 17 maggio 
2020, la chiusura dei barbecue adiacenti il ristorante La Zanzara presso il  Lago Piccolo di Avigliana  
all'interno del Parco naturale dei Laghi d'Avigliana; 

 

 di trasmettere il presente atto all'Area  vigilanza dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie per  
l'esecuzione e la  segnalazione all'utenza; 

 

 di demandare ai competenti organi di vigilanza il monitoraggio, il controllo e l'applicazione della presente 
determinazione. 

 
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le 

modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034. 

Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo 

Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: 

www.parchialpicozie.it. 

http://www.parchialpicozie.it/


 
 
                         

 IL DIRETTORE 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
 

(Ottino Michele) 
 

 

 
 
 

 

 

 


