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ORDINANZA DEL DIRETTORE 
 

N° 01 DEL 23 LUGLIO 2014 
 

GESTIONE PROVVISORIA ACCESSO ALLE AREE DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE  
INTERESSATE DALLA ROUTE NAZIONALE AGESCI 2014 

 
      IL DIRETTORE 

 
 

Viste la L.R.T. 61/1979 istitutiva del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore. Massaciuccoli e  la L.R.T. n. 
24/1994 istitutiva dell'Ente-Parco Regionale;  
 
VISTE la Legge regionale toscana n. 24 del 17 marzo 2000 nonché le Leggi nazionali n. 87/99 e n. 394/91; 
 
VISTO il disciplinare per l’accesso alla Tenuta di San Rossore approvato con Deliberazione di Consiglio 
Direttivo n° 84/2010 e rettificato con Delibera di Consiglio Direttivo n° 101/2010; 
 
VISTO il Piano di Gestione della Tenuta di San Rossore approvato con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 
214 del 13/09/99; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 340 del 04-06-2014 “Evento Route nazionale branca Rover e Scolte – 
approvazione verbali delle conferenze dei servizi”; 
 
CONSIDERATO che i lavori di allestimento del campo AGESCI stanno procedendo come da progetto 
approvato ma che risulta necessario, anche a causa delle avverse condizioni metereologiche degli ultimi giorni 
e ad alcuni conseguenti ritardi, autorizzare le ditte esecutrici all’esecuzione dei lavori anche nelle giornate 
normalmente dedicate all’apertura festiva al pubblico della Tenuta; 
 
CONSIDERATO inoltre che nell’area interessata dalla Route, come da progetto approvato, i lavori di 
allestimento determinano la presenza di un vero e proprio cantiere e che le vigenti normative in materia di 
sicurezza impongono misure particolari di tutela e regolamentazione degli accessi, necessarie anche in fase di 
smantellamento del campo; 
 
RILEVATO che la regolamentazione delle presenze nell’area oggetto di cantiere riveste interesse anche dal 
punto di vista ambientale, per non cumulare i potenziali effetti sugli ecosistemi in concomitanza dei lavori in 
corso; 
 
CONSIDERATO che la Tenuta di San Rossore è affidata in gestione all’Ente Parco e che il Direttore dell’Ente 
riveste il ruolo di autorità di gestione della Tenuta stessa; 
 
VISTO il DLgs 165 del 2001 in materia di competenze dirigenziali; 
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SENTITI i corpi di sorveglianza operanti nella Tenuta di San Rossore (Servizio TGA e Comando Stazione 
CFS); 
 
RITENUTO di dover ordinare il divieto di accesso dell’area interessata dal cantiere della Route nel tratto tra la 
Caserma dei Carabinieri cinofili in loc. Cascine Vecchie e la Chiesa di San Rossore in loc. Cascine Nuove, 
compresa la strada asfaltata e l’attigua area dei Cotoni e la fascia boschiva lato mare come identificata sulla 
planimetria del progetto e, nel dettaglio, identificata in una fascia di metri 100 dalle aree prative oggetto del 
campo; 
 
RITENUTO che il divieto di cui sopra debba essere operante dal giorno 23 luglio al giorno 3 agosto e dal 
giorno 12 agosto al giorno 14 agosto, nei confronti di tutto il pubblico ad eccezione dei seguenti soggetti: 

 Forze di polizia, corpi di Sorveglianza del Parco (TGA e Vigilanza), personale, anche volontario, 
dell’Ente Parco. 

 Personale delle ditte che operano in Tenuta, compresa ALFEA. 

 Residenti della Tenuta che debbano circolare sulla strada asfaltata per effettive necessità. 

 Personale autorizzato o incaricato da AGESCI per la preparazione e la gestione del campo. 

 Accompagnatori dei bambini partecipanti ai campi estivi che debbano circolare sulla strada asfaltata 
per raggiungere i luoghi di svolgimento dei campi stessi. 

 Operatori ippici che debbano circolare sulla strada asfaltata per effettive necessità legate alle attività 
da loro svolte in accordo con ALFEA; 

 
RITENUTO di dover ordinare, come già da tempo programmato, anche la chiusura al pubblico della Tenuta 
intera nei giorni del 2 e 3 agosto, con conseguente equiparazione di tali giorni a quelli feriali, con accesso 
regolamentato; 
 
RITENUTO di dover ordinare, come già da tempo programmato, anche la chiusura al pubblico della Tenuta 
intera nei giorni dal 4 al 11 agosto, subordinando l’accesso alla Tenuta al possesso dello specifico pass 
rilasciato dall’Ente o da AGESCI; 
 
RITENUTO che la violazione alle disposizioni di cui al presente atto si configuri ai fini sanzionatori, qualora 
non costituisca più grave violazione, quale mancato rispetto delle disposizioni dell’Ente Parco; 
 
RITENUTO di dover dare pubblicità al presente atto attraverso la pubblicazione all’Albo on line dell’Ente, la 
trasmissione alle forze di polizia ed agli organi di sorveglianza dell’Ente, nonché agli operatori della Tenuta ed 
attraverso l’affissione presso l’area in questione; 

 
 

ORDINA 
Per quanto espresso in premessa: 
 

1) il divieto di accesso, dal giorno 23 luglio al giorno 3 agosto e dal giorno 12 agosto al giorno 17 agosto, 
nell’area interessata dal cantiere della Route AGESCI nel tratto tra la Caserma dei Carabinieri cinofili 
in loc. Cascine Vecchie fino alla Chiesa di San Rossore in loc. Cascine Nuove, compresa la strada 
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asfaltata e l’attigua area dei Cotoni e la fascia boschiva lato mare come identificata sulla planimetria 
del progetto e, nel dettaglio, identificata in una fascia di metri 100 dalle aree prative oggetto del 
campo; 

2) la chiusura al pubblico della Tenuta intera nei giorni del 2 e 3 agosto, con conseguente equiparazione 
di tali giorni a quelli feriali, con accesso regolamentato; 

3) la chiusura al pubblico della Tenuta intera nei giorni dal 4 al 11 agosto, subordinando l’accesso alla 
Tenuta al possesso dello specifico pass rilasciato dall’Ente o da AGESCI; 
 

 
   DISPONE 

 
A. che il divieto di cui al punto 1 debba essere operante nei confronti di tutto il pubblico ad eccezione dei 

seguenti soggetti: 

 Forze di polizia, corpi di Sorveglianza del Parco (TGA e Vigilanza), personale, anche volontario, 
dell’Ente Parco. 

 Personale delle ditte che operano in Tenuta, compresa ALFEA. 

 Residenti della Tenuta che debbano circolare sulla strada asfaltata per effettive necessità. 

 Personale autorizzato o incaricato da AGESCI per la preparazione e la gestione del campo. 

 Accompagnatori dei bambini partecipanti ai campi estivi che debbano circolare sulla strada asfaltata 
per raggiungere i luoghi di svolgimento dei campi stessi. 

 Operatori ippici che debbano circolare sulla strada asfaltata per effettive necessità legate alle attività 
da loro svolte in accordo con ALFEA; 

 
A. Che nei giorni dal 23 luglio al 3 agosto e dal 12 agosto al 14 agosto AGESCI, tramite le ditte 

incaricate, collochi idonea segnaletica presso gli ingressi della Tenuta, nelle aree immediatamente 
esterne e in corrispondenza dell’area di cantiere interclusa al pubblico. 

B. Che il Servizio TGA ed il Servizio Vigilanza, nonché il CFS secondo le procedure di cui alla 
convenzione stipulata, facciano rispettare la presente Ordinanza sanzionando eventuali violazioni 
come mancato rispetto delle disposizioni dell’Ente; 

C. Che la presente ordinanza sia adeguatamente divulgata attraverso la pubblicazione all’Albo on line 
dell’Ente, la trasmissione alle forze di polizia ed agli organi di sorveglianza dell’Ente, nonché agli 
operatori della Tenuta ed attraverso l’affissione presso l’area in questione; 

 
                                 IL DIRETTORE 

                                     (Dott. Andrea Gennai) 
 
 
 
 
 
 
AG/ag 
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