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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

N. z 3f Oggetto: Proroga divieti di transito lungo i percorsi E8, E9, E14. 

del /1-/(} ?/ Z.O/f 

IL DIRETTORE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
emanare il presente atto; 

PRESO ATTO che i percorsi E8, E9 ed E14 fanno parte del sistema di fruizione del Parco, oltre 
ad essere direttamente gestiti dal Parco; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore n. 173 del 01.06.2017 con il quale è stato disposto il divieto 
di transito pedonale e con qualsiasi mezzo lungo il percorso E8, fino al 30.06.2017; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 11 del 13.06.2017 con il quale, in assenza del 
Direttore, è stato disposto il divieto di transito pedonale e con qualsiasi mezzo lungo il percorso 
E9, fino al 30.06.2017; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore n. 205 del 30.06.2017 'con il quale è stato disposto il divieto 
di transito pedonale e con qualsiasi mezzo, fino al 15 luglio 2017, lungo un tratto del percorso 
E14 (anello del M. Patina) e prorogato il divieto di transito pedonale e con qualsiasi mezzo, fino 
al15 luglio 2017, lungo tutto il percorso E8 ed E9; 

RICHIAMATO il D.D. n. 169 del 01.06.2017 con il quale è stato conferito il serv1z1o di 
ricognizione della rete sentieristica del Parco al Collegio delle Guide Alpine delle Marche, ivi 
compresi i percorsi E8, E9 e E14; 

PRESO ATTO che tali verifiche sono tuttora in corso, a causa della complessità delle relative 
operazioni, e che il Collegio delle Guide Alpine non ha ancora trasmesso il report riguardante gli 
itinerari escursionistici in oggetto; 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare disposizioni in merito alla fruiZione dei percorsi del 
Parco suddetti; 

RITENUTO conseguentemente necessario disporre la proroga del divieto di transito pedonale e 
con qualsiasi mezzo lungo i percorsi E8, E9 ed E14 (tratto maggiormente interessato dai 
fenomeni franosi), ferme restando le competenze sulla pubblica sicurezza proprie dei Comuni 
interessati; 

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 prorogare la disposizione che ha istituito il divieto di transito pedonale e con qualsiasi 
mezzo, fino al 31 luglio 2017, lungo tutto il percorso E14 (anello del M. Patina), ad 
eccezione dei tratti coincidenti con il "Grande Anello dei Sibillini" ed il S.I. "Sentiero 
Italia", ovvero si fa divieto di percorrere il tratto di tale percorso lungo la Valle Ce rasa 
(da "Forca di Ancarano" fino all'incrocio con il "Grande Anello dei Sibillini") e lungo la 
Valle di Patina (da "Forca di Ancarano" fino all'incrocio con il "Sentiero Italia"); 

2. di prorogare la disposizione che ha istituito il divieto di transito pedonale e con qualsiasi 
mezzo, fino al 31 luglio 2017, lungo tutto il percorso E8 (anello del M. Bave); 

3. di prorogare la disposizione che ha istituito il divieto di transito pedonale e con qualsiasi 
mezzo, fino al 31 luglio 2017, lungo tutto il percorso E9 (Valle lnfernaccio ); 

4. nei predetti percorsi è 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-silvo-pastorali o altre attività di interesse pubblico; 

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



RAPPORTO ISTRUTTORIO 

Premesso che: 

con D.D. n. 173 del 01.06.2017 è stato disposto il divieto di transito veicolare e pedonale lungo 
il percorso E8, fino al 30.06.2017, a seguito di segnalazione pervenuta dal Sindaco del 
Comune di Ussita, acquisita al prot. n. 2623 del 01.06.2017, confermata dalla relazione di 
servizio del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale "Monti Sibillini", acquisita al Prot. 2646 in 
data 01.06.2017; 
con D.P. n. 11 del13.06.2017, è stato disposto il divieto di transito veicolare e pedonale lungo 
il percorso E9, fino al 30.06.2017, a seguito della nota pervenuta al Parco da parte del Dr. 
Geol. Gianni Scalella del Servizio di Protezione Civile della Regione Marche, acquisita al prot. 
n. 2724 del 07/06/2017, con la quale veniva segnalata la pericolosità della strada che conduce 
a Passo Cattivo a causa della presenza di numerosi elementi di pericolosità geologica e 
geomorfologica, scaturiti a seguito degli eventi sismici; 
con D.D. n. 169 del 01.06.2017 è stato conferito il servizio di ricognizione della rete 
sentieristica del Parco al Collegio delle Guide Alpine delle Marche, ivi compresi i percorsi E8, 
E9 e E14; 
con D.D. n. 205 del 30.06.2017 è stato disposto il divieto di transito pedonale e con qualsiasi 
mezzo, fino al 15 luglio 2017, lungo un tratto del percorso E14 (anello del M. Patina) e 
prorogato il divieto di transito pedonale e con qualsiasi mezzo, fino al 15 luglio 2017, lungo 
tutto il tracciato dei percorsi E8 ed E9. 

Premesso quanto sopra: 

Preso atto che i percorsi E8, E9 ed E14 fanno parte del sistema di fruizione del Parco, oltre ad 
essere direttamente gestiti dal Parco; 

Rilevato che le verifiche di percorribilità della rete sentieristica del Parco, affidate al Collegio delle 
Guide Alpine, sono tuttora in corso, a causa della complessità delle relative operazioni; 

Preso atto che il Collegio delle Guide Alpine non ha ancora trasmesso il report riguardante gli 
itinerari escursionistici in oggetto; 

Ritenuto, pertanto, necessario adottare disposizioni in merito alla fruizione dei percorsi del Parco 
suddetti; 

Ritenuto conseguentemente necessario disporre la proroga del divieto di transito pedonale e con 
qualsiasi mezzo lungo i percorsi E8, E9 ed E14 (tratto maggiormente interessato dai fenomeni 
franosi), ferme restando le competenze sulla pubblica sicurezza proprie dei Comuni interessati; 

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. 



SI PROPONE 

l. di prorogare la disposizione che ha istituito il divieto di transito pedonale e con 
qualsiasi mezzo, fino al 31 luglio 2017, lungo tutto il percorso E14 (anello del M. 
Patina), ad eccezione dei tratti coincidenti con il "Grande Anello dei Sibillini" ed il 
S.I. "Sentiero Italia", ovvero si fa divieto di percorrere il tratto di tale percorso lungo 
la Valle Cerasa (da "Forca di Ancarano" fino all'incrocio con il "Grande Anello dei 
Sibillini") e lungo la Valle di Patina (da "Forca di Ancarano" fino all'incrocio con il 
"Sentiero Italia"); 

2. di prorogare la disposizione che ha istituito il divieto di transito pedonale e con 
qualsiasi mezzo, fino al 31 luglio 2017, lungo tutto il percorso ES (anello del M. 
Bave); 

3. di prorogare la disposizione che ha istituito il divieto di transito pedonale e con 
qualsiasi mezzo, fino al 31 luglio 2017, lungo tutto il percorso E9 (Valle lnfernaccio); 

4. nei predetti percorsi è 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-silvo-pastorali o altre attività di interesse pubblico; 

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

zionario Tecnico 
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Albo Pretorio Telematica - Parco dei Sibillini · 

Provincia di Macerata 

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

17 luglio 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: PROROGA DIVIETI DI TRANSITO LUNGO l PERCORSI E8. E9, E14. 
N. registro: 362/2017-S 
Data inizio pubblicazione: 17/07/2017 

·Data fine pubblicazione: 31/07/2017 

Distinti saluti. 
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