
, Parco Nazionale dei Monti s·ibillini 

Decreto del Direttore. 

:gMonti Sibi1lini 
~ 

N. 3 2 Z. 

del . 1 7 LUG. 2020 

Oggetto: PERCORRIBILITÀ DELLA RETE ESCURSIONISTICA DEL 
PARCO "SENTIERO N6"- RIAPERTURA. 

VISTI 

IL DIRETTORE 

Il proprio Decreto n. 286 dell'11/08/2017 con il quale si disponeva il divieto di transito lungo 
il solo tratto del percorso N6 dal punto di coordinate x 2382815, y 4751729 al punto di 
coordinate x 2382656, y 4751718 per una frana che aveva ridotto la superficie del sentiero 
rendendo difficoltoso il passaggio, mantenendo l'apertura al transito sulla restante parte del 
percorso; 

il proprio Decreto n. 216 del 20/04/2018 con il quale 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"; 

il proprio Decreto n. 230 del 03/06/2020 con cui è stato approvato il progetto di 
riqualificazione del sentiero escursionistico Grande Anello dei Sibillini e dei Sentieri Natura 
del Parco - anno 2020 e stabilita la procedura di affidamento dei lavori mediante RDO con 
tre operatori sul portale Mepa; 

il proprio Decreto n. 283 del 29/06/2020 con cui veniva decretata l'aggiudicazione definitiva 
dei lavori di riqualificazione del sentiero escursionistico Grande Anello dei Sibillini e dei 
Sentieri Natura del Parco- anno 2020, al Consorzio Marche Verdi Soc. Coop. Agr. For. con 
sede in Fabriano (AN) via Cappuccini 29- CF/P.IVA 01300420427; 

DATO ATTO che, in data 16/07/2020 sono stati eseguiti i lavori di riqualificazione del sentiero N6, 
consistenti nello sfalcio della vegetazione che ostruiva in parte il sentiero, nella rimozione di arbusti 
e alberi caduti sul tracciato, nella rimozione di terreno franato sul sentiero che ne restringeva la 
sede, nonché nella sistemazione della frana (al punto di éoordinate x 2382656, y 4751718) con 
apposita opera di sostegno e ripristino della larghezza originaria del tracciato e rifacimento della 
segnaletica orizzontale (bandierine e segnavia). 

CONSIDERATO CHE: 

1) Gli edifici adiacenti sul sentiero non costituiscono più un pericolo in quanto, come attestato dal 
Comune di Montemonaco, non sono, attualmente, a rischio crollo. 

2) l lavori di riqualificazione del percorso e in particolare la sistemazione della frana al punto di 
coordinate x 2382656, y 4751718, consentono idonea percorribilità dello stesso. 

3) Non sono state riscontrate ulteriori situazioni di criticità sull'intero percorso. 

DATO ATTO che il percorso N6 si sviluppa su sentieri escursionistici, seppur di basso grado di 
difficoltà, che presentano comunque rischi oggettivi connessi alla fruizione dell'ambiente montano; 



RITENUTO per quanto sopra esposto di poter affermare che lungo tutto il percorso N6, sussitono 
le condizioni di piena percorribilità, permanendo soltanto, le normali condizioni di rischio legate alla 
fruizione dell'ambiente montano: 

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 
;~\~n~, r~; \ :~ \ ; 

1. di revocare la chiusura del Sentiero Natura N6, disposta con DD n. 286/20'17; dal punto di 
coordinate x 2382815, y 4751729 al punto di coordinate x 2382656, y 4751718; 

2. di dare atto che è conseguentemente consentita la percorribilità lungo tutto il Sentiero Natura 
N6; 

3. di dare atto che parte delle restanti disposizioni relative alle limitazioni della fruizione della 
rete sentieristica del Parco di cui al D.D. n. 286/2017, restano vigenti; 

4. di aggiornare la cartografia sul sito web del Parco e sul restante materiale di comunicazione. 


