
Parco Nazionale 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

N. 3 80 Oggetto: Percorribilità della rete escursionistica del Parco_ "Sentiero 
E8"_ Riapertura parziale 

del O 8 AGO. 2019 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 
- con proprio atto n. 173 deii'01/06/2017 con il quale si disponeva il divieto di transito lungo il 

percorso E8 in quanto il Sindaco di Ussita segnalava la presenza di notevoli quantità di 
materiale lapideo franato sul sentiero in seguito agli eventi sismici e in particolare una frana 
di crollo staccatasi da Monte Bieco che ha sepolto un tratto di sentiero. 

- 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 avvenute 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 " ... I'EB "può essere riaperto fino 
alla cosiddetta passaiola". 

- Visti i sopralluoghi eseguiti , sul sentiero E8, dal personale tecnico del Parco in 
collaborazione con il Reparto Carabinieri del Parco Nazionale dei Monti Sibillini che hanno 
evidenziato che permangono condizioni di rischio superiori rispetto alle condizioni 
precedenti agli eventi sismici del 2016-2017 in due tratti del sentiero: quello che va 
dall'Hotel Felicita di Frontignano di Ussita fino alla frana del Monte Bove Nord e quello che 
costeggia la parete Nord del Monte Bieco, dalla Passaiola fino alla frana che ha invaso il 
sentiero (vedi allegato 1 ). 

- Considerato che il tratto di sentiero interrotto dalla frana può essere sostituito da un 
itinerario, non gestito dall'Ente Parco, e che tale percorso, partendo dalla "passaiola" si 
allontana dalla parete Nord del Monte Bieco a rischio frana e che, nel tratto meno evidente, 
esso è segnalato dall'allineamento dei "cosiddetti omini di pietra". 

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 del sentiero E8 tranne che nei tratti: 1) dall'Hotel Felicita di 
Frontignano di Ussita fino alla frana del Monte Bove Nord; 2) il tratto che costeggia la 
parete Nord del Monte Bieco, dalla Passaiola alla frana che ha invaso il sentiero. l tratti in 
questione sono indicati 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 sentierio E8 si snoda in ambienti 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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Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini 

Provincia di Macerata 

albo. sibillini.net 

8 agosto 2019 

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio 

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato: 
Oggetto: PERCORRIBILITÀ DELLA RETE ESCURSIONISTICA DEL PARCO_ SENTIERO E8 
RIAPERTURA PARZIALE 
N. registro: 674/2019-S 
Data inizio pubblicazione: 08/08/2019 
Data fine pubblicazione: 22/08/2019 

Distinti saluti. 
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