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~ 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

N.286 Oggetto: Percorribilità della rete escursionistica del Parco. 
Determinazioni. 

del 11.08.2017 

IL DIRETTORE 

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 ri. 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. 239 del 17.07.2017 con il quale è stato deliberato di prorogare la 
disposizione che ha istituito il divieto di transito pedonale e con qualsiasi mezzo, fino al 31 luglio 
2017, lungo i percorsi E8, E9 ed E14; 

RICHIAMATO il D.D. n. 269 del 01.08.2017 con il quale è stato deliberato di prorogare il divieto 
di transito pedonale e con qualsiasi mezzo, degli itinerari E9 ed E14, oltre ad aver disposto la 
riapertura parziale del percorso E8, fino a nuova disposizione; 

RICHIAMATO il D.D. n. 169 del 01.06.2017 con il quale è stato conferito il servizio di 
ricognizione della rete senti eristica del Parco al Collegio delle Guide Alpine delle Marche; 

PRESO ATTO delle verifiche effettuate dal Collegio delle Guide Alpine in merito alla percorribilità 
della rete sentieristica gestita dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, e delle relative schede di 
monitoraggio che il Collegio ha t'rasmesso a questo Ente; 

RITENUTO, pertanto, necessario adottare disposizioni in merito alla fruizione dei percorsi gestiti 
dal Parco; 

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 che la percorribilità degli itinerari escursionistici del Parco E1 ... E17, è soggetta 
alle limitazioni indicate nella scheda ALLEGATO A al presente atto, sulla base del 
monitoraggio effettuato dal Collegio delle Guide Alpine della Regione Marche, fino a nuova 
disposizione. 

2. di disporre che la percorribilità dell'itinerario escursionistico "Grande Anello dei Sibillini" è 
soggetta alle limitazioni indicate nella scheda ALLEGATO 8 al presente atto, sulla base del 
monitoraggio effettuato dal Collegio delle Guide Alpine della Regione Marche, fino a nuova 
disposizione. 

3. di disporre che la percorribilità degli itinerari escursionistici dei Sentieri Natura del Parco, è 
soggetta alle limitazioni indicate nella scheda ALLEGATO C al presente atto, sulla base del 
monitoraggio effettuato dal Collegio delle Guide Alpine della Regione Marche, fino a nuova 
disposizione. 

4. di stabilire che 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. 



descrizione proposta di provvedimento da 
adottare 

El Il percorso presenta un'interruzione non aggirabile, Chiusura del tratto tra i punti di 
evidenziata in cartografia. l tratti dalla partenza nelle due coordinate: 
direzioni (senso orario e antiorario) sono percorribili fino al x 2374111 y 4772190 
punto della frana. x 2374426 y 4772469 

E2 Il tratto con partenza dalla diga del Lago del Fiastrone è Chiusura dei sentieri 336 e 341 
perfettamente percorribile fino all'incrocio per le Lame 
Rosse. Nel tratto seguente, fino all'incrocio per la grotta dei 
Frati sono presenti interruzioni puntuali aggirabili. Il tratto 
incrocio Grotta dei Frati a Monastero è interessato da molte 
interruzioni che rendono il tratto non percorribile 

E3 Percorribile 
E4 Percorso già soggetto a ordinanza di chiusura emanata dal 

Sindaco di Bolognola 
ES Il percorso presenta molte interruzioni dovute alla presenza 

di alberi e infrascato trasportati da una valanga, che ne 
rendono difficoltosa la percorrenza. 

E6 Percorribile dal Rifugio Città di Amandola fino a Pizzo Tre Chiusura del tratto tra Casale Ricci 
Vescovi (sentieri 241, 244, 274). Non percorribile a causa di (sentiero 243) all'incrocio del 226 
frane il tratto da Casale Ricci all'incrocio con il sentiero 230 con il230 

Coordinate 
x 2379805 v 4757408 

E7 Percorribile 
E8 Percorso già soggetto a disposizione di parziale chiusura 

emanato dal Direttore del PNMS. Il tratto percorribile è 
quello dal Monte Cornaccione al Monte Bave Nord per il M, 
Bave Sud 

E9 Percorso già soggetto a disposizioni di chiusura emanati dal 
Sindaco di Montefortino (per il tratto valleria- Capotenna) e 
dal Direttore del PNMS per l'intero percorso 

El O Il tratto dal Rifugio Sibilla alla Vetta, passando da Monte 
Zampa (percorrenza in senso antiorario), non presenta 
problemi di percorrenza. Il tratto dalla Vetta verso Cima di 
Vallelunga presenta delle difficoltà dovute a spaccature nel 
terreno solo alcune delle quali comparse a seguito del sisma. 
Nel tratto che dalla vetta conduce attraverso la strada bianca 
al punto di partenza una frana dovuta all'alluvione di alcuni 
anni fa aveva interrotto la strada. E' stato ripristinato già 
allora un passaggio pedonale su materiale lapideo 
stabilizzato. 

Ell Presenza nel tratto Valle Corveto dell'acqua Gilarda - Chiusura del tratto compreso tra 
(sentieri 254-253) di massi che non compromettono punto di coordinata 
comunque la percorribilità . x 2369815 v 4748939 

E Madonna della Cona 
E12 Il tratto che attraversa la frazione di Collescille costeggia la 

zona rossa che comprende per edifici pericolanti . 
E13 Percorriqile 
E14 Percorso già soggetto a disposizione di parziale chiusura 

emanato dal Direttore del PNMS. l tratti non soggetti a 
chiusura sono quelli corrispondenti al Grande Anello dei 
Sibillini e al S.I. 



ElS Il tratto Forca di Presta- MonteVettore è percorribile. Il tratto Chiusura sentiero 131 - Da Santa 
Monte Vettore-Santa Maria in Pantano presenta .in diversi Maria In Pantano a Monte Vettore . 
pùnti del sentiero massi e altro materiale lapideo. 

E16 percorribile 
E17 percorribile 



GAS descrizione proposta di provvedimento da adottare 
Visso-Cupi Percorribile. Partenza in zona rossa 

aggirabile. Vedi Fig. l-VARIANTE VISSO 

Cupi - Percorribile 
Fiastra 

Fiastra- Percorribile. Necessaria deviazione per 
Monastero aggirare il tratto che attraversa la zona 

rossa nel Comune di Fiastra. Fig. 2 -
VARIANTE FIASTRA 

Monastero Percorribile. Difficoltoso il passaggio a 
- Garulla Passo ventoso per presenza di massi sulla 

strada (rete paramassi danneggiata) 
Garulla - Frana di scivolamento (loc. Capovalle) 
Rubbiano che, dalle foto fornite non sembra 

compromettere il passaggio. Rilevato 
infrascamento e fondo sconnesso per 
ruscellamenti. Necessaria una variante in 
loc. Torraccia. Vedi Fig. 3 

Rubbiano- Percorribile. Presenza di un 
Colle di attraversamento in zona rossa ad Altino. 
Montegallo Va individuato un Bypass del tratto 
Colle di Percorribile nei tratti da Colle di Chiusura del tratto da Colle Pisciano a 
Montegallo- Montegallo a Colle Pisciano e da Forca di Forca di Presta 
Colle Le Presta a Colle Le Ce se. Nel tratto 
Ce se intermedio sono stati rilevati massi, 

infrascato e alberi che occupano la sede 
del tracciato. Un tratto del percorso 
coincide poi con la SP per Forca di Presta 
attualmente chiusa la transito 

Colle le Percorribile 
Ce se -
Campi 

Campi-Visso Percorribile. Necessaria deviazione per 
aggirare il tratto che attraversa la zona 
rossa di Campi Alto Fig. 4 - VARIANTE 
CAMPI. LA deviazione evita anche 
interruzioni puntuali rilevate lungo il 
percorso in uscita dalla Frazione di 
Campi. 



Fig. 1 -VARIANTE VISSO 



Fig. 3- VARIANTE LOCALITA' TORRACCIA (MONTEFORTINO} 



Fig. 4 VARIANTE CAMPI 



descrizione proposta di 
provvedimento da 
adottare 

N1 Percorribile, salvo eventuali limitazioni nel centro 
abitato. Il crollo di un muretto a secco restringe lo 
spazio calpestabile su un breve tratto del sentiero. 

N2 percorribile 
N3 La percorribilità è compromessa da presenza di 

infrascato 
N4 percorribile 
N5 percorribile 
N6 Percorso interrotto in un breve tratto a causa di Interrotto al punto 

materiali da costruzione provenienti da edifici x 2382656 v 4751718 
adiacenti crollati. Percorribili in andata/ritorno i tratti Al punto X 2382815 v 
dal punto di partenza all'interruzione 4751729 

N7 Non percorribile. Crolli nella frazione di Colleluce (zona Chiusura del percorso 
rossa) presenza in vari tratti di massi e di materiali da 
costruzione provenienti da edifici adiacenti crollati 

N8 Il sentiero presenta un tratto non percorribile. Per Chiusura del percorso 
presenza di massi e materiale lapideo caduti lungo il segmento Nord da 
tracciato a seguito del sisma. Presenti 2 tratti punto x 2378751 v 
interrotti. Il punto di inizio sentiero è inoltre in zona 4737784 sino al borgo di 
rossa. Il tratto di percorso coincidente con il percorso Arquata 
bike 89- Fosso del lupo è invece percorribile e 
consente di chiudere l'anello del percorso 
escursionistico E19 (partendo da Forca di Presta) 

N9 Non percorribile il tratto che attraversa il centro 
storico di Norcia. Percorribile il restante tratto 

N10 percorribile 
N11 Non percorribile. Il percorso presenta materiale Chiusura parziale del 

lapideo e fondo sconnesso a causa di ruscellamenti nel versante est dal punto 
segmento est. Si rileva la presenza di un grande masso di partenza sino al 
che, seppur aggirabile pone il problema dell'instabilità punto di coordinate 
del versante sovrastante x 2369815 v 4748939 

N12 Non percorribile. L'intero tracciato è in zona rossa e Chiusura dell'intero 
attraversa insediamenti interessati da molti crolli percorso 

N13 percorribile 
N14 percorribile 
N15 Percorribile. Presenza di un albero caduto sul sentiero 
N16 Il punto di partenza è in zona rossa. Il sentiero è 

percorribile attraverso punti di accesso alternativi 
SxT Percorribile. Fondo sconnesso 
Forca 
di 
Presta 
SxT percorribile 
Fiastra 



Albo Pretorio Telematica - Parco dei Sibillini 

Provincia di Macerata 

albo.sibillini.sinp.net 

11 agosto 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: PERCORRIBILITÀ DELLA RETE ESCURSIONISTICA DEL PARCO. DETERMINAZIONI. 
N. registro: 428/2017-S 
Data inizio pubblicazione: 11/08/2017 
Data fine pubblicazione: 25/08/2017 

Distinti saluti. 
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