
 1

Albo Pretorio Protocollo N°   

 
Delib. N° 8 /2020 
 

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 
Sede Legale presso Amministrazione Provinciale di Roma 

Roma- Via IV Novembre 119/a 
========================================================= 

 
DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE  

 
Oggetto: Approvazione nuovi orarie modalità di navigazione conseguentemente all’emergenza 
       Covid-19 .”   
   
 
L’anno 2020 il giorno  12  del mese  di  giugno  alle ore   11:30  si è riunito per via telematica  il 
Consiglio di Amministrazione Consortile così composto: 
 

- Avv. Renato Cozzella                Presidente 
- Sig. Pescetelli Giulio           Componente 
- Sig. Giorgio Sigillò              Componente 
- Sig.ra Sabrina Maciucchi     Componente 

             
======================================================================== 
 
Parere di regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Finanziario (art.49 comma 1 D.Lg 
18.8.2000, n.267) 
        

Dr. Luca Cogliandro   
    

============================================================================= 
Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue: 
 
       per il Segretario f.f.  
      Il Funzionario di P.O.     IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
           (Sira Lucchetti)      ( Avv. Renato Cozzella) 
 
============================================================================== 
 
La presente Deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno 18 GIUGNO 2020  
                                       

                  per il Segretario f.f. 
                                 Il Funzionario di P.O.  
  
                     (Sira Lucchetti) 
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Oggetto:  “Approvazione nuovi orarie modalità di navigazione conseguentemente all’emergenza 
       Covid-19 .”   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Evidenzia  che per effetto dell’emergenza Covid-19, il presente CdA è tenuto per via telematica  
così come disposto  dal  il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18  che ha previsto la possibilità 
per i consigli dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e le giunte comunali di 
collegarsi con videoconferenza per effettuare riunioni di lavoro, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei 
partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e che pertanto, il Consorzio intende avvalersi di 
tale possibilità per la seduta  del CdA di che trattasi;  
 

 
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; 
 

 che il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 regola le  “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

 che  il decreto  dell’ 11 marzo 2020 che all'art. 1, co. 6 testualmente recita “fermo 
restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente 
funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo 
svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio 
personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi 
di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività 
indifferibili da rendere in presenza”; 
 

 che il Consorzio sta pertanto assicurando la sua attività lavorativa parte in forma agile e 
parte per le attività più strettamente legate alla Motonave, in presenza; 
 

 che il DPCM del 26.04.2020 ha stabilito le  norme per la ripartenza in Italia, che sono state  
adottate a partire  dal 4 maggio 2020. 

 
Evidenziato 

 
 che a partire dal 13  di  giugno 2020 la Motonave Sabazia II riprenderà l’attività di 

navigazione, in forma ridotta, sia nel numero di passeggeri imbarcabili sia nella modalità 
di crociera, al fine di  consentire il rispetto delle prescrizioni e del distanziamento sociale 
a bordo; 

 che il Consorzio ha inoltre provveduto a disporre adeguata segnaletica a bordo della 
Motonave  per indicare ai passeggeri i posti da utilizzare durante la crociera e le norme 
comportamentali; 

 che a bordo della Motonave  è stato predisposto un dispositivo dispensatore di gel 
disinfettante in uso sia al personale di bordo che ai passeggeri; 

 che l’equipaggio indosserà come previsto i dispositivi di protezione forniti dal Consorzio; 
 che la navigazione avverrà solo su prenotazione e senza soste intermedie con imbarco e 

sbarco allo stesso molo di partenza; 
 che la prenotazione consentirà di  avere sempre il controllo del numero dei passeggeri 

oltre alla loro reperibilità in caso di contagio; 
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 che al momento dell’imbarco il personale di bordo provvederà alla rilevazione della 
temperatura ai passeggeri mediante termo-scanner; 

 che tra una crociera e l’altra il personale provvederà inoltre  alla sanificazione della 
Motonave; 

 che la nuova tabella degli orari di navigazione è al momento quella riferita al mese di 
giugno, la quale allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 che  gli orari riportati nella tabella summenzionata, subiranno delle variazioni per il mesi 
di luglio, agosto e settembre dovendo adeguare gli stessi all’ aumento delle presenze di 
turisti  nei mesi estivi di maggiore affluenza; 

 
Visto 

 che le funzioni Responsabile dell’Ufficio Amministrativo sono svolte dal dipendente interno  
più alto in grado  Perita Nav.  Lucchetti Sira, Funzionaria di U.O. la quale ha espresso 
parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 

 che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1 del 
TUEL 267/200, contabilmente nulla osserva in quanto il presente atto non comporta alcun 
impegno di spesa. 

 
Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono integralmente riportati 

 
 

DELIBERA 
 

1. Approvare i nuovi orari e la modalità di navigazione della Motonave Sabazia II 
conseguentemente all’emergenza  Covid-19. 

2. Autorizzare gli uffici a modificare nei prossimi mesi estivi gli orari di navigazione 
adeguandoli se necessario, alle eventuali maggiori richieste da parte dei turisti presenti 

3. Dichiarare per l’urgenza , il presente atto immediatamente eseguibile 
4. Dare mandato agli uffici di  pubblicare il presente atto nella sezione trasparenza del sito 

istituzionale. 
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