REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 118 del 24/05/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Riapertura Rifugi non Gestiti, bivacchi e area di sosta coperta

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dall’ Area tecnica (funzionario
tecnico Alba MEIRONE e responsabile Bruno AIMONE);
Ricordato che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha in proprietà o in concessione
alcune strutture turistico-ricettive aperte all'uso del pubblico con le modalità del rifugio non gestito, del bivacco,
dell’area di sosta coperta;
Atteso che trattasi delle seguenti strutture:
Gestione dell'Ente
Denominazione struttura
AREA PROTETTA

Aperto su consegna
delle chiavi

Rifugio non gestito del Beth

Parco naturale Val Troncea

X

Bivacco del Beth “Piero Villot”

Parco naturale Val Troncea

Rifugio non gestito all'Alpe
Parco naturale Orsiera Rocciavrè
Orsiera
Bivacco al Lago Laus

Sempre aperto

X
X (9 mesi)

X (3 mesi estivi)

Parco naturale Orsiera Rocciavrè

X

Area di sosta coperta del
Parco naturale Orsiera Rocciavrè
Jouglard

X

Precisato che l'Ente fino al 2020 disponeva di un ulteriore Rifugio non gestito del Col Clapis nel Parco
naturale Val Troncea, al momento non fruibile perchè distrutto irrimediabilmente da una bufera di vento;
Richiamata la determinazione dirigenziale n 121 del 04/06/2020 avente per oggetto “Emergenza sanitaria
virus COVID-19. Chiusura rifugi non gestiti, bivacchi e aree di sosta coperte” e le comunicazioni di chiusura
temporanea delle strutture inviate ai rispettivi SUAP Comunali ai sensi dell’art 10 comma 5 della L.R. 8/2010 e
s.m.i.;
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Considerato che nel biennio di chiusura per COVID-19 il Rifugio non Gestito del Beth e quello dell’Alpe
Orsiera sono stati adeguati alla normativa antincendio e nello specifico sono stati trattati con vernici ignifuganti
nonché dotati di attrezzature da letto ignifughe, telefono di emergenza e sacchi di emergenza;
Vista l’ORDINANZA del MINISTERO DELLA SALUTE del 1 aprile 2022 “Adozione delle «Linee guida per la
ripresa delle attività economiche e sociali». (22A02223) (GU n.79 del 4-4-2022), ed in specifico ai Paragrafi
“Principi di carattere generale” e “Strutture ricettive” che si riportano in estratto:
PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE:
- Ferme restando le misure previste per ogni specifica attività, in tutte le attività' economiche e sociali è
necessario il rigoroso rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e collettive e l'adozione delle
misure di seguito indicate:
Informazione.
- Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione da
rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di
altra nazionalità'.
Certificazione verde COVID-19.
- Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i
contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
Protezione delle vie respiratorie.
- Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto
a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento,
anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
Igiene delle mani.
- Messa a disposizione, all'ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne
l'igienizzazione frequente da parte degli utenti.
Igiene delle superfici.
- Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici
toccate con maggiore frequenza.
Aerazione.
- Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi
STRUTTURE RICETTIVE:
- Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in
agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli
ostelli della gioventù
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' alle
persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, ne' alle persone che in
base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce
alla responsabilità individuale;
- Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e
alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie
di porte e finestre, ecc.).
Richiamata la convenzione sottoscritta tra Parco, CAI-Bussoleno e Gruppo Sportivo Orsiera per “LA
GESTIONE DEL RIFUGIO PRESSO L'ALPEGGIO ORSIERA” che stabilisce oneri e competenze per la gestione
della struttura;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 25 del 18/05/2022 avente per oggetto “Aggiornamento del
Regolamento per la fruizione del Rifugio non Gestito del Colle del Beth” che prevede tra le altre cose che per
emergenza COVID-19, al momento:
- non verranno fornite le coperte, gli ospiti dovranno utilizzare il proprio sacco a pelo;
- la struttura sarà riservata al gruppo di persone che per primo effettuerà la prenotazione. Anche se i posti
disponibili non saranno completamente occupati, non si prenderanno contestuali prenotazioni di altri gruppi o
singole persone.
- gli ospiti si impegnano tra le altre cose di sanificare con alcol/disinfettante lasciato in dotazione nella struttura le
superfici di contatto (maniglie, tavolo, superfici cucina etc..) prima di lasciare la struttura;
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Considerato che per le strutture Bivacco del Beth “Piero Villot”, Bivacco al Lago Laus e Area di sosta
coperta del Jouglard non si rendono necessari particolari accorgimenti per la loro riapertura a parte la
comunicazione ai SUAP comunali competenti;
Ritenuto quindi esserci complessivamente le condizioni per poter riaprire le strutture chiuse con
Determinazione Dirigenziale n. 121 del 04.05.2022 previa comunicazione ai rispettivi SUAP Comunali ai sensi
dell’art 10 comma 5 della L.R. 8/2010 e s.m.i. dal 01 giugno 2022 ad esclusione del Rifugio non gestito del Beth
che da regolamento è aperto dal 15 giugno al 15 ottobre;
Ritenuto necessario dare adeguata informazione all'utenza, anche multilingue, attraverso sito internet
dell'Ente, cartelli, informazioni agli uffici turistici, alle sezioni locali del CAI ed ai punti tappa precedenti;
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 provvedere alla riapertura previo rispetto delle attuali normative legate all’emergenza sanitaria Covid-19
delle seguenti strutture:
- Rifugio non gestito del Beth dal 15 giugno 2022
- Bivacco del Beth “Piero Villot” dal 01 giugno 2022
- Rifugio non gestito all'Alpe Orsiera dal 01 giugno 2022
- Bivacco al Lago Laus, dal 01 giugno 2022
- Area di sosta coperta del Jouglard dal 01 giugno 2022
di comunicare la riapertura delle strutture ai Comuni competenti, ai relativi SUAP ai sensi dell’art 10
comma 5 della L.R. 8/2010 e s.m.i., al CAI-Bussoleno ed al Gruppo Sportivo Orsiera;

-

di provvedere all'informazione all'utenza con ogni mezzo, anche multilingue ritenuto utile;

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.
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IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)
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