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IL DIRETTORE 

Premesso che: 
con proprio atto n. 286 dell'11/08/2017 era stato disposto. al punto n. 2- Allegato B) del 
deliberato, la limitazione della percorribilità dell'itinerario escursionistico "Grande Anello dei 
Sibillini" nel tratto di cui all'oggetto; 

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 awenute 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 del 
percorso escursionistico denominato Grande Anello dei Sibillini; 

con nota. acquisita al pro!. n. 4172 in data 05/07/2018, i tecnici dell'ISPRA. a seguito di 
specifici sopralluoghi, relazionano che "non hanno evidenziato l'insorgere di condizioni di 
rischio ulteriori rispetto a quelle esistenti precedentemente agli eventi sismici del 2016-
2017. Pertanto, fa fruizione e la percorribilità del sentiero in oggetto possono essere 
consentite, richiedendo da parte degli escursionisti il rispetto delle norme di comportamento 
idonee"; 

con proprio atto n. 353 del 11/07/2018 è stata revocata la chiusura del tratto del Grande 
Anello dei Sibillini Colle Pisciano - Forca di Presta a seguito della nota dell'ISPRA 
suddetta; 

Considerato che. con nota al pro!. 5408 del 23/08/2018, questo Ente chiedeva al 
Raggruppamento Carabinieri Parchi - Reparto Parco Nazionale "Monti Sibillini", un sopralluogo 
ricognitivo al fine di determinare l'entità e la pericolosità di un evento franoso segnalato da un 
escursionista; 

Vista la nota n. 7834 del 29/08/2018 del Reparto CC Parco Nazionale Monti Sibillini. acquisita al 
pro!. 5534 del 29/08/2018. con la quale, nel tratto in oggetto. "viene accertata la presenza di tre 
movimenti franosi che hanno reso il sentiero difficile da percorrere" e "la pericolosità dell'attuale 
geomorfologia"; 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 
il D.Lgs n. 16512001 e s.m. i.; 
la legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.; 
lo Statuto del Parco; 



DECRETA 

1. di chiudere il tratto del Grande Anello dei Sibillini da Colle Pisciano a Fonte delle Cacere, 
fino a nuova disposizione; 

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. 
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