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Oggetto : Percorribilità della rete escursionistica del Parco_ "Sentiero 
E9"_ Riapertura parziale 

IL DIRETTORE 

- con D.P. n. 11 del 13/06/2017 si disponeva il divieto di transito lungo il percorso E9 a 
seguito della segnalazione di pericolosità geologiche-geomorfologiche da parte del Dott. 
Geol. Gianni Scalella del Servizio di Protezione Civile delle Marche e dell'ordinanza n.42 
del 26/08/2016 del Sindaco di Montefortino (FM) che vietava parzialmente il traffico 
veicolare e pedonale nel percorso. 

- Il Sindaco del Comune di Montefortino (Autorità locale di Protezione Civi le) con l'ordinanza 
n. 351 del 29/11/2017 revocava l'ordinanza sindacale N. 42 del 26/08/2016. 

- Con D.P. n.36 del 01/12/2017 si disponeva la modifica parziale del divieto di transito lungo 
il percorso E9 ossia di riaprire il sentiero da Rubbiano sino all'incrocio con il sentiero storico 
229 di accesso all'Eremo di San Leonardo e di mantenere il divieto di transito veicolare e 
pedonale dal suddetto incrocio sino all'intersezione con il sentiero E8. 

- Con proprio atto n. 216 del 20/04/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra 
l'Ente Parco e l'ISPRA avente ad oggetto "studio delle variazioni delle condizioni di 
pericolosità da frana e da fenomeni di dissesto lungo la rete sentieristica e della 
circolazione delle acque sotterranee e superficiali awenute in seguito agli aventi sismici del 
2016"; 

- Detta convenzione, sottoscritta in data 08/05/2018, prevede, tra l'altro, indagini geologiche 
e idrogeologiche finalizzate alla verifica delle condizioni di rischio connesse alla fruizione 
dei percorsi escursionistici gestiti dal Parco; 

- Vista la nota preliminare inviata dall 'ISPRA, acquisita al prot. n. 4595 del 08/07/2019, nella 
quale, a seguito di specifici sopralluoghi, si afferma che "il tratto di E9 compreso tra l'inizio 
della Stretta Le Pisciare/le e il lago di sbarramento per frana originatosi con l'evento 
sismico del 24 agosto 2016, è interessato da condizioni di elevata pericolosità da frana ... 
mentre "tra il/ago di sbarramento e Passo Cattivo, la pericolosità da frana è meno elevata, 
mentre è più marcata la pericolosità da valanga" 

- Visto che il personale tecnico del Parco in collaborazione con il Reparto Carabinieri del 
Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno eseguito vari sopralluoghi sul sentiero E9 nel 
tratto compreso tra Capotenna e l'intersezione con il sentiero E8. 

- Considerato che i suddetti sopralluoghi hanno evidenziato che, nel tratto Capotenna
intersezione E8, esistono le normali condizioni di rischio legati alla fruizione della montagna 
tranne in località Passo cattivo dove un imponente fenomeno franoso lambisce per una 
ventina di metri il sentiero E9. 



Considerata la presenza di una traccia ampia e ben visibile di un vecchio itinerario, che si 
ricongiunge più a valle con I'E9 (vedi allegato 1 ), che permette di evitare il tratto di sentiero 
E9 lambito dalla frana. 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 
la legge 06.12.1991 , n. 394 e s.m.i. ; 
lo Statuto del Parco; 

DECRETA 

1. di revocare la chiusura di parte del sentiero E9 che va dall'intersezione con il sentiero E8 
sino alla località Capotenna con la deviazione, in località Passo Cattivo, lungo il sentiero 
storico come indicato nella cartografia allegata al presente Decreto (vedi allegato 1 ); 

2. di dare atto che le restanti disposizioni relative alle limitazione della fruizione della rete 
sentieristica del Parco di cui al D.D. n. 286/2017, restano vigenti ; 

3. di dare altresì atto che il sentiero E9 si snoda in ambienti di forra e di alta montagna ed è 
classificato con livello di difficoltà EE (escursionisti esperti). Questo significa che le 
condizioni di rischio, anche in presenza di opere di mitigazione, non potranno essere 
completamente eliminate in quanto strettamente connesse alle caratteristiche fisiche e 
all'evoluzione geomorfologica dell 'ambiente montano e pertanto richiedono da parte degli 
escursionisti la consapevolezza dei rischi presenti e quindi l'adozione di adeguati 
comportamenti; 

4. di rimuovere eventuale cartellonistica di chiusura precedentemente apposta e di 
aggiornarla con le nuove informazioni. 
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