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IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale; 

 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e successive modificazioni la quale, tra l’altro, all’art. 41 dispone l’ampliamento della RNR 

Monte Navegna e Monte Cervia;  

 

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi 

regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in 

materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36); 

 

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo 

Statuto della Regione Lazio”; 

 

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli 

organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo nr. 1 del 15/5/2018 di adozione dello Statuto della RNR 

Monte Navegna e Monte Cervia;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del 

Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe 

Ricci; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del 

Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo 

Lodovisi; 

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto 

tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio 

e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;  

VISTO il Bilancio di Previsione 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00031 del 

30/09/2020 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1052 del 16/10/2020 per la relativa 

approvazione; 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 26 – Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 

della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 106 (supplemento n.2) del 31/12/2020; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera l) della suddetta L.R. n° 26/2020 con il quale, ai sensi dell’articolo 

49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del 

D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 

finanziario 2021 e pluriennale 2022-2023, deliberato da questo Ente;  

VISTO altresì il Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023, approvato con Determinazione del 

Direttore n° A00003 del 08/02/2021; 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione del Presidente n° D00028 del 15/07/2021 ad oggetto “  
PROGRAMMA EVENTI DEI PARCHI DEL LAZIO. INTEGRAZIONE” con la quale si dà mandato al 

direttore dell’Ente di compiere tutti gli atti necessari e consequenziali alla buona riuscita della 

manifestazione di presentazione del Cammino Naturale dei Parchi che si sviluppa sul territorio della 

Riserva; 
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VISTO CHE la manifestazione prevede anche la presentazione pubblica della guida edita da Montura 

editore con la partecipazione di due atleti paraclimber, Simone Salvagnin e Urko Barandiaran nel 

cortile del Borgo di Monte Antuni; 

 

VISTE linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" redatte ai sensi del decreto 

legge 22 aprile 2021 numero 52 e del Decreto legge 18 maggio 2021 numero 65, relative 

all’emergenza da COVID – 19; 

VISTO il piano di sicurezza redatto in conformità alle linee guida di cui in premesse; 

VISTO il modello di autocertificazione redatto per l’accesso all’evento; 

 

 

ACQUISITI i pareri di rito 

DETERMINA 

 

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 

241 e s.m.i.; 

 

 

1. di approvare il piano di sicurezza redatto in conformità alle linee guida per l'organizzazione di 

eventi e competizioni sportive" redatte ai sensi del decreto legge 22 aprile 2021 numero 52 e del 

Decreto legge 18 maggio 2021 numero 65, relative all’emergenza da COVID – 19; 

 

2. di approvare il modello di autocertificazione redatto per l’accesso all’evento; 

 

3. di inviare il presente atto al Comune di Castel di Tora per gli atti di competenza; 

 

4. di disporre che il presente atto comprensivo di tutti i suoi allegati venga pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente, nella sezione NEWS; 

 

5. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi 

dell’art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009. 

 

          IL DIRETTORE  

    Dott. Vincenzo Lodovisi 
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evento del 30 luglio 2021  

Vivi i parchi del Lazio – Giornata evento di presentazione della Guida (editore Montura) del Cammino 

Naturale dei Parchi. 

 Piano della sicurezza Covid 

Riferimento normativo :  "linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive" redatte ai sensi 

del decreto legge 22 aprile 2021 numero 52 e del Decreto legge 18 maggio 2021 numero 65 

Premessa 

La Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia intende organizzare un piccolo evento che vedrà la 

partecipazione di 5 organizzatori 2 atleti paralimpici, 10 autorità, 40 spettatori 

L'evento si svolgerà il 30 luglio 2021 dalle ore 16.30 alle ore 20.00 presso la struttura di Monte Antuni nella 

corte esterna dell'Edificio in uno spazio di circa 500 metri quadri 

 

Protocollo di sicurezza 

Luogo dell'Evento : Borgo Antico di Monte Antuni in Comune di Castel di Tora 

Numeri previsti  

A) Partecipanti (Partecipante: si intende la persona che prende parte alla manifestazione, ovvero: team 
accompagnatore) 
- 2 atleti 

-  5 Comitato organizzatore 

- 5 staff 

B) Spettatori  (si intende la persona esterna all’organizzazione e non partecipante alla competizione, ovvero: 
pubblico. ) 
 

- 10 Media/autorità 

- 40 spettatori 

 

Misure generali di prevenzione 

 
Continua informazione alle persone presenti a qualunque titolo all’evento, incentrata su tutte le misure in atto 
e sui corretti comportamenti personali da adottare prima e durante l’evento.  
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- Per i lavoratori/operatori, raccomandare di limitare i contatti al di fuori del proprio gruppo di lavoro.  

- Obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica in ogni momento della manifestazione.  

- Costante sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in ogni punto 
strategico.  

- Misurazione della temperatura corporea alla registrazione da effettuare presso il Pit di Castel di Tora in 
via Turanense (in presenza di temperatura superiore ai 37,5° C si negherà l’accesso alla location).  

- Predisposizione di layout nelle varie location in cui si svolge l’evento in modo da favorire il distanziamento 
interpersonale, la corretta gestione dei flussi e l’esclusione di assembramenti.  

- Avvio al borgo di Monte Antuni in maniera scaglionata sia in entrata che in uscita dalle aree della 
manifestazione e da ogni area riservata a ciascun gruppo, inclusi gli spettatori.  
 
Predisposizione di layout nelle varie location in cui si svolge l’evento in modo da favorire il distanziamento 
interpersonale, la corretta gestione dei flussi e l’esclusione di assembramenti.  

- Diversificazione dei percorsi sia in entrata che in uscita dalle aree della manifestazione e da ogni area 
riservata a ciascun gruppo, inclusi gli spettatori.  

- Il numero di spettatori previsto non potrà essere superiore a quello indicato dagli organizzatori, che alla 
data della stesura delle Linee guida, è pari al 25 per cento della capienza dell’impianto e, comunque, non 
potrà essere superiore a 100 persone  all'aperto  

- Divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19. 
Tutto dovrà essere autocertificato, dai soggetti accreditati,su apposito modulo che dovrà essere sottoscritto 
dai partecipanti prima dell’ingresso.  

- Mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a comportamenti di 
igiene respiratoria quali starnutire nel gomito, utilizzo di fazzoletti usa e getta, nonché sanificazione dei 
propri effetti personali.  

- Costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell’evento.  
 
Criterio delle "Bolle" 
Il principio intende quindi diminuire i contatti con persone non appartenenti ai contatti abituali, preservando 
un principio di isolamento in gruppi di lavoro limitati e costanti per tutto il periodo della manifestazione.  
 
SI individuano le seguenti bolle 
 
- Bolla rossa: team accompagnatori;  

- Bolla gialla: professionisti dei media (giornalisti, fotografi, operatori radio-TV, social media);  

- Bolla blu: staff dell’organizzazione, volontari, personale di supporto, Forze dell’Ordine, fornitori;  

- Bolla verde: guest, ospiti, autorità.  
 
L’organizzazione dovrà mettere a disposizione uno stock di mascherine chirurgiche all’entrata di ogni area 
saranno a disposizione degli accreditati/partecipanti che non dovessero essere dotati di adeguati DPI. Alle 
bolle sopra identificate, che racchiudono gli accreditati, si aggiungono gli spettatori, trattati nell’apposito 
paragrafo 
 

gestione dello staff (bolla blu) 

registrazione dei componenti 
evitare contatti con componenti delle altre bolle 
attività organizzate in gruppi di lavoro ristretti omogenei per tutta la durata dell'evento 
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Preliminarmente all'evento Formazione ONLINE   sulle norme basilari di prevenzione, uso delle mascherine, 
igiene respiratoria e delle mani, attenzione al distanziamento sociale e per evitare assembramenti e sul ruolo 
dei ricambi d’aria e della ventilazione negli ambienti. In ogni caso a tutti verrà richiesto di autocertificare la 
conoscenza di tali norme basilari di prevenzione.  
 
Sono comunque fatte salve, se ed in quanto applicabili, le raccomandazioni presenti nel Protocollo condiviso 
di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-
2/COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 6 aprile 2021. 
 
 
gestione degli spettatori (bolla Verde) 

Accredito e accesso  
- Tutti gli ospiti avranno accesso nominale all’area dedicata dopo aver   prenotato telefonicamente al 
numero +393336139593 disponibile dalla ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle ore 16.00. 

- Non sarà possibile mettere a disposizione pass/biglietti generici per staff/ospiti.  

- L’accesso di visitatori avverrà con procedure di ingresso, transito, uscita, modalità, percorsi e tempistiche 
predefinite e differenziate, al fine di ridurre le occasioni di contatto.  

- I posti a sedere saranno tutti preventivamente assegnati.  

- L’organizzazione deve prevedere uno stock di mascherine chirurgiche all’entrata di ogni area; tali 
mascherine saranno a disposizione degli ospiti che non dovessero indossare adeguati DPI.  

- Sono assolutamente vietati i contatti con le altre bolle partecipanti all’evento.  
 
 Spazi per spettatori  
- Gli spettatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro assegnati.  

- saranno disponibili sedie e panche da utlizzare nel rispetto delle distanze di sicurezza per la capienza 
consentita, salvo disposizioni più restrittive fornite dalle autorità competenti; i sedili saranno occupati 
garantendo sempre uno spazio vuoto a fianco del sedile occupato.  

- Sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale minimo di 1mt in ogni direzione.  

- Obbligatorio l'uso di mascherina, senza eccezioni o deroghe.  

- Eventuali assembramenti all’esterno delle aree recintate saranno regolati mediante personale del servizio 
d’ordine.  

- I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati.  
 
Visita al museo 
Non sarà possibile  
 
Presentazione del Libro 
All'aperto valgono le regole "spazi per gli spettatori" 
 
 
servizi igienici 
Servizi igienici saranno utilizzabili i servizi igienici del museo.  
- Organizzati rispettando, se possibile, il principio dell’uso esclusivo da parte di accreditati della stessa bolla.  

- È favorita l’installazione di bagni dotati di acqua corrente.  

- Gli asciugamani sono in formato usa e getta.  

- È presente dispenser di sapone liquido.  

- La pulizia e la disinfezione devono essere garantite regolarmente nel corso della giornata.  
 
-   

Info generiche  
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- L’organizzazione prevede uno stock di mascherine chirurgiche all’entrata di ogni area; tali mascherine 
saranno a disposizione degli spettatori che non dovessero indossare adeguati DPI.  

- Sono previsti servizi igienici ad uso esclusivo degli spettatori con acqua corrente.  

- Possono essere previsti ulteriori servizi igienici chimici.  

- Non sono previste aree commerciali.  

- Sono fortemente sconsigliati i contatti con gli accreditati partecipanti all’evento.  

- È consigliata una frequente igienizzazione delle mani.  
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AUTOCERTIFICAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

 

 

Il/la sottoscritto/a     ____________________________ nato/a a __________________ il _________ 

 

Residente a ____________________________in _____________________________CODICE FISCALE  

 

_________________________ Documento identità n° ___________  Rilasciato da_____________- 

 

Il________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 

47 D.P.R. n. 445/2000,  

 

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 

 

• di aver preso visione delle misure di sicurezza e tutela della salute pubblicate IN ALLEGATO ALLA 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto “contatto stretto” di caso confermato 

COVID-19 o per rientro recente dall’estero;  

 

• di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare f iduciario in quanto risultato positivo alla ricerca 

del virus SARS-COV-2;  

 

• di non presentare febbre > 37.5°C o sintomatologia simil-inf luenzale (ad es. tosse, alterata 

percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.);  

 

• di essere consapevole di dover adottare tutte le misure di contenimento necessarie alla prevenzione 

del contagio da COVID-19; e di seguire le indicazioni del personale in servizio, sempre f inalizzato al 

contenimento del contagio  

 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

 

 

Luogo e Data, __________________  

 

 

 

Firma ____________ 
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