
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

::JMonti Sibillini 
~· 

N. /1 .. .11:.3............ Oggetto: Disposizione di divieto di transito lungo il percorso E8 

del &L/ P.t/'k?l't: .... 

IL DIRETTORE 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Ussita, acquisita al prot. n. 2623 del 
01/06/2017, con cui segnala la pericolosità dell'area del Monte Bieco - Croce di 
Monte Bove -Valle Bove e zona di uscita dalla stessa a causa della presenza di 
consistenti quantità di materiale lapideo reso instabile a seguito degli eventi sismici 
avvenuti nei mesi scorsi, chiedendo al Parco di mettere in atto, con l'urgenza che il 
caso richiede, tutti quei provvedimenti finalizzati a tutelare l'incolumità dei cittadini; 

PRESO ATTO che la suddetta area è interessata dalla presenza di un percorso del 
sistema di fruizione del Parco e, in particolare, dal percorso escursionistico 
denominato E8, direttamente gestito e accatastato dal Parco presso la rete 
escursionistica della Regione Marche (RESM); 

RITENUTO conseguentemente necessario disporre l'interdizione del transito 
pedonale e con qualsiasi mezzo lungo il percorso E8, ferme restando le competenze 
sulla pubblica sicurezza proprie del Comune, anche in tutti gli altri sentieri che non 
fanno parte del suddetto sistema di fruizione del Parco; 

VISTO l'avviso di cui all'allegato A) al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 

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; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della L. n. 394/1991 e smi, la 
violazione della presente disposizione è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1032,00, fatte salve le sanzioni 
penali ai sensi del comma 1 dello stesso articolo; 

DECRETA 

1. di disporre il. divieto di transito pedonale e con qualsiasi mezzo, fino al 30 giugno 



2017, lungo il percorso ES (M. Bieco- M. Bove Nord- Croce di Monte Bove....:. Val di 
Bove), fatto salvo il transito per motivi di servizio da parte degli Enti pubblici 
(ricognizioni geologiche e monitoraggio faunistico e ambientale, protezione civile, 
interventi pubblici) e, previa autorizzazione del Comune, per lo svolgimento delle 
attività agro-sihÌo-pastorali o altre attività di interesse pubblico; · 

2. di approvare conseguentemente l'avviso di cui all'allegato A al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

3. di affidare ai Carabinieri Forestali il compito di apporre i cartelli con l'avviso di cui 
all'allegato A in corrispondenza dei principali punti di accesso al percorso ES; 

4. di prevedere che la presente disposizione può essere rinnovata qualora perdurino le 
attuali condizioni. 

IL DIRETT . 
(Ing. Carlo BitìJ · 



PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 
DISPOSIZIONE di cui al D. D. n ...... del 01.06.2017 (aii.A) 

ATTENZIONE 

SI AWERTE CHE A CAUSA DEl FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO INDOTTI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 

E' VIETATO IL TRANSITO PEDONAL-E E CON QULASIASI MEZZO 
LUNGO IL PERCORSO E8 

SANZIONI Ai sensi del dell'art.30, comma 2, della Legge n.394/91, il mancato rispetto della presente disposizione è punito con la 
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00. E' comunque fatta salva la normativa vigente, ivi 
compreso quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo 30. 



Albo Pretorio Telematica - Parco dei Sibillini 

Provincia di Macerata 

albo. si bi/lini. sin p. ne t 

1 giugno 2017 

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: DISPOSIZIONE DI DIVIETO DI DIVIETO DI TRANSITO LUNGO IL PERCORSO E8 
N. registro: 246/2017-S 
Data inizio pubblicazione: 01/06/2017 
Data fine pubblicazione: 15/06/2017 

Distinti saluti. 
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