
 
 

          

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale 
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  

 
 

 

Determinazione del Direttore 
N. 1  del 11-03-2020 

 
Registro Generale N. 1 
 
OGGETTO: Limitazione di accesso al pubblico nella sede del Parco 

Dune Costiere per emergenza coronavirus 
 

Premesso 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;  

 con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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;  

Visti: 

 il DPCM del 1° marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.52 dell’1/3/2020 recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare 
l’art.3, comma 1;  

 il DPCM del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.55 del 4/3/2020 recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materie di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”;  

 il DPCM dell’8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020 recante “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”  

 Il DPCM del 09.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, sono state stabilite misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale a partire dal 10 marzo 2020 
fino al 3 aprile 2020; 

 

 



 
 

Considerato che: 

 con Ordinanza n. 45 del 09/03/2020 “Emergenza Coronavirus – Limitazione di accesso al Pubblico in 
tutti gli Uffici Comunali” il Comune di Ostuni ha ordinato la limitazione di accesso al pubblico in tutti 
gli uffici comunali, garantendo l’apertura al pubblico del Servizio di Polizia Locale, del Servizio di 
Stato Civile ed Anagrafe e del servizio Cimiteriale. 

Visti: 

 lo Statuto del Consorzio;  
 il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con Delibera della Giunta 

Esecutiva n.2 del 12.03.2010;  
 il Decreto del Presidente del  Parco di Nomina del Direttore n.1del1-8-2019;  

 

DETERMINA 

Che i servizi dell’Ente Parco si svolgeranno unicamente mediante contatto telefonico con il Direttore 
Dott. Ing. Arch. Angela Milone (+39 333 8944686) o per posta elettronica all’indirizzo 
info@parcodunecostiere.org. 

 

 
  



 
 

IL DIRETTORE 
F.to Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15 
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna. 

Ostuni li,            
 

Il Responsabile 
F.to    

 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo   
 
Ostuni ……………… 

                  Il Direttore 
   (Dott.ssa Arch. Ing. Angela Milone) 

       ……………………………………… 
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