
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

~ ----------------------------------------------------~--------

N. ssi. Oggetto: Percorribilità della rete escursionistica del Parcl_ "Sentiero 
N8_E16"- Riapertura con modifiche l 

del 16 mc. 2019 l 

ILDIRETIORE 

Premesso che: 

il Sindaco di Arquata del Tronto, a seguito degli eventi sismici iniziati il 24(08/2016, ha 
emanato varie ordinanze sindacali per la delimitazione/modifica di zone rosse1del Ter(itorio 
comunale e in particolare l'ordinanza 24 del11/09/2016 con la quale istituiva le zone rosse 
nel territorio comunale e pertanto anche quelle relative ad Arquata del Tronto ~ alle località 
Borgo e Camartina; queste ultime sono state oggetto di successive mod~fiche con le 
ordinanze n.718 del 07/08/2017 prot. 13108 e n.802 del11/10/2017 prot. 15283; 

nelle suddette zone rosse, in particolare nelle zone di Arquata del Tronto, Borgo~ Camartina, 
insistono parte dei sentieri E16 e N8 i cui tracciati, in tali zone; coincidono e pertanto 
venivano interdetti alla percorribilità; 

con proprio atto n. 286. dell'11/08/2017 si disponeva il divieto di transito lungo parte del 
sentiero. N8, coincidente con il sentiero E 16, in quanto veniva segnalata la presenza di 
materiale lapideo fram:ito sul percorso in seguito agli eventi sismici; 

il Sindaco di Arquata del Tronto ha emesso l'ordinanza n. 147 del14/08/2019 prot. 9230 con 
la quale si riduce l'area rossa delle località Borgo e Camartina ripristinando di f~tto la viabilità 
in tali zone; 

Considerato che i sopralluoghi eseguiti, sul sentiero N8, dal personale tecnico del Parco hanno 
evidenziato che non permangono condizioni di rischio superiori rispetto al e condizioni 
precedenti agli eventi sismici del 2016-2017; 

Considerato che parte dei percorsi E16 e N8 passano per la zona rossa di Arquata del Tronto, 
e pertanto, in tale zona, i suddetti sentieri non risultano percorribili. 

Considerato che i tratti di sentieri E16 e N8 non percorribili possono essere sostituiti 
provvisoriamente da un itinerario, non gestito dall'Ente Parco, che consente l~ chiusura ad 
anello dei sentieri in oggetto evitando il passaggio all'interno della zona rossa di Arquata del 
Tronto come indicato nella cartografia allegata. 

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 

1. di revocare la chiusura parziale dei sentieri E16 e N8 con l'utilizzo di una deviazione 
individuata lungo un tracciato, ben evidente e facilmente percorribile, individuato nella 
cartografia allegata al presente Decreto (vedi allegato 1 ); 

2. di mantenere il divieto di transito sia pedonale che con qualsiasi altro mezzo nei tratti che 
attraversano la zona rossa del capoluogo comunale e alcuni tratti limitrofi come da 
cartografia allegata; 

3. di dare atto che le restanti disposizioni relative alle limitazioni della fruizione. della rete 
sentieristica del Parco di cui al D.D. n. 286/2017, restano vigenti con esclusione dei sentieri 
ES- E9; 

4. di dare altresì atto che i sentieri E16 e N8 si snodano in ambienti di montagna e pertanto 
permangono le normali condizioni di rischio tipiche di tali ambienti che, non potranno essere 
completamente eliminate in quanto strettamente connesse alle caratteristiche fisiche e 
all'evoluzione geomorfologica dell'ambiente montano e pertanto richiedono da parte degli 
escursionisti la consapevolezza dei rischi presenti e quindi l'adozione di idoneo 
abbigliamento ed adeguati comportamenti; 

5. di rimuovere eventuale cartellonistica di chiusura precedentemente apposta e di aggiornarla 
con le nuove informazioni; 

6. Di aggiornare. la cartografia sul sito web del Parco. 

IL Diretto~ ~ 
~OJ~ra, _ 



PERCORSO E16- SENTIERO NATURA N8 

Legenda ALLEGATO 1 


