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:gMonti Sibillini 
~~~~~~~~ ----------------------------------------~------------------

N ........ .J.~........... Oggetto: Disposizione di divieto di transito lungo il percorso .E9 

del A.3jt?J.j2!ìA1::. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/206 
dell'11.7.2013; 

VISTA la relazione istruttoria, riportata in calce al presente atto quale parte integrànte e 
sostanziale, che si condivide, dalla quale si rileva la necessità di adottarè un provvedimento per 
vietare l'accesso pedonale e veicolare lungo l'itinerario escursionistico E9 (dall'incrocio ES alla 
frazione Rubbiano di Montefortino); 

VISTA la nota del Dr. Geol. Gianni Scalella del Servizio di Protezione Civile della Regione 
Marche, acquisita al prot. n. 2724 del 07/0612017, con la quale viene segnalata la pericolosità 
della strada che conduce a Passo Cattivo (in Comune di Castelsantangelo Sul Nera) a causa 
della presenza di numerosi elementi di pericolosità geologica e geomorfologica, · scaturiti a 
seguito degli eventi sismici avvenuti nei mesi scorsi, invitando il Parco ad adottare tutti gli atti e 
le azioni che siano ritenute più opportune al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità di 
escursionisti e turisti; 

PRESO ATTO che la suddetta strada è interessata dalla presenza di un percorso del sistema di 
fruizione del Parco e, in particolare, dal percorso escursionistico denominato E9 (incrocio EB alla 
frazione Rubbiano di Montefortino), direttamente gestito e accatastato dal Parco presso la rete 
escursionistica della Regione Marche (RESM}; 

PRESO ATTO che il richiamato percorso escursionistico E9 è già parzialmente precluso al 
transito veicolare e pedonale, a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Montefortino 
n. 42 del 26.08.2016, nel tratto stradale che collega la frazione di Rubbiano con le Gole 
dell'lnfernaccio e le zone all'interno delle Gole medesime; 

VISTO altresì il provvedimento adottato da questo Ente parco (0.0. n. 173 deii'01.06.2017) con 
il quale, st..Ì segnalazione del Sindaco del Comune di Ussita, è stato disposto il divieto di transito 
pedonale e veicolare lungo tutto il percorso escursionistico EB del Monte Bave e che il punto di 
accesso all'ES da Frontignano di Ussita inizia da quest'ultimo, anche se non è l'unica via di 
ingresso; 

RITENUTO conseguentemente necessario disporre l'interdizione del transito pedonale e con 
qualsiasi mezzo lungo tutto il percorso E9, ferme restando le competenze sulla pubblica 
sicurezza proprie del Comune, anche in tutti gli altri sentieri che non fanno parte del suddetto 
sistema di fruizione del Parco; 



VISTO l'avviso di cui all'allegatoA) al presente atto:quale parteJntegrante e sostanziale; 

VISTI i seguenti riferimer:ttt normativi: 
----=-=----...J'LO~gs..n-16.512D.O~~rn.i_;, ____________________ _ 

- la legge 06.12.19~}1, n. 394 e ·$.rn,i.; 
- ìo Statuto del Parco; 

P,R~SO AITO che, ai sen$i dell'art. 30, comma 2, della· l-. o. ~94/:1..991 e smi, la viol~:tziaiJe della 
presef.lte_di$pésizioné è: pUnita con lasanziorìè al'nministrativ~ del pagamento di una,somma da 
euro 25iOO a auto 1032,00, .fatte salve le sanzioni· penali aiisehsi del- ,comma 1 dello stess:o 
articolo; · · 

CONSIDERATA l'urgenza di prowedere .al fine· di salvaguardare l'i11columita di persone e cose; 

DATO ATTO che il Dirèttoteè assente; 

VISTO il D. D. 165/2'017 .con' il qt,~ale è individuato un funzionarlo delegato alla firma del Direttore; 

VISTO altresÌil D.Jgs. 165/2001, ed in particolare l'art. 17 cornrna 1 bis, ave sono individuate lé 
competenze delegabili dal dirigente al funzionario. delegato e considerato che il prowedimento di 
cui al presente atto non rientra queUi adottabili da parte dt3.1 fUn:ztonario del~gato con DD 
16.5~017. 

DECRETA 

1. · di disporre· il divieto di transito ·pedonale e con qualsiasi mezzo, finp al 30 giugno 2017, 
fungo il percorso E9 (incrocio E$ - Rut)biano di ·Montefortino); fatto saJvo H transito per 
motivi di servizio da parte d13gli Enti pubblici (ricogniziohi g_e~logiche e nl'onitoraggiò 
faunistico e ambientale; protezione civile, interventi pubblici) ~~- previa autorizzaziahe 
del Comune, per· .lo svolgimento dellè' :attività agro.:.siiVO-'péistorali o altre attività di 
intere$se pubblico; · · 

2. di àpprovare cor:tsegu.entemente l'awisb di cui all'allegato A} al presente atto quàlè 
parte Integrante e. sostanziale;. 

3. di affid~re ai CaraQinieri Forestali il cor:npito di apporr~ i c~rtelli con l'awiso di cui 
all'allegato A) in corrisp()ndenza dei principali punti di acèesso al percorso E9.; 

4. di prevedere che la presente disposizione può esseré rinnovata qualora pèrdlirino. le
attu~li condizioni; 

5. di dichiarare il presente atto immediatE!Jmente esecutivo e vetrà sottoposto a ratific~;~ 
nelia prima seduta utile del Consiglio Direttivo. 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

- Con nota del Dr. Geo!. Gianni Scalella del Servizio di Protezione Civile· della Regione 
Marche, acquisita al prot. n. 2724 del 07/06/2017, è stata segnalata al Parco la pericolosità 
della strada che conduce a Passo Cattivo (in Comune di Castelsantangelo Sul Nera) a causa 
della presenza di numerosi elementi di pericolosità geologica e geomorfologica, scaturiti a 
seguito degli eventi sismici awenuti nei mesi scorsi, invitando lo stesso ad adottare tutti gli 
atti e le azioni che siano ritenute più opportune al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità di 
escursionisti e turisti; 

~ La suddetta strada è anche un percorso del sistema di fruizione del Parco e, in particolare, 
dal percorso escursionistico denominato E9 {incrocio E8 alla frazione Rubbiano dì 
Montefortino), direttamente gestito e acCatastato dal Parco presso la rete escursionistica 
della Regione Marche (RESM); 

- Il richiamato percorso escursionistico E9 è già parzialmente precluso al transito veicolare e 
pedonale, a seguito dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Montefortino n. 42 del 
26.08.2016, nel tratto stradale che collega la frazione di Rubbiano con le Gole 
dell'lnfernaccio e le zone all'interno delle Gole medesime; 

- Il provvedimento adottato da questo Ente parco (D.D. n. 173 deii'01.06.2017) con il quale, su 
segnalazione del Sindaco del Comune di Ussita, è stato disposto il divieto di transito 
pedonale e veicolare lungo tutto il percorso escursionistico E8 del Monte Bave e che il punto 
di accesso aii'E9 da Frontignano di Ussita inizia da quest'ultimo, anche se non è l'unica via di 
ingresso 

Premesso quanto sopra: 

RITENUTO necessario adottare un urgente prowedimento per vietare l'accesso veicolare e 
pedonale lungo l'itinerario escursionistico E9; 

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; 

CONSIDERATA l'urgenza di prowedere al fine di salvaguardare l'incolumità di persone e cose; 

DATO ATIO che il Direttore è assente; 

VISTO il D.D. 165/2017 con il quale è individuato un funzionario delegato alla firma del Direttore; 

VISTO altresì il D.lgs. 165/2001, ed in particolare l'art. 17 comma 1 bis, ove sono individuate le 
competenze delegabili dal dirigente al funzionario delegato e considerato che il provvedimento di 
cui al presente atto non rientra quelli adottabili da parte del funzionario delegato con DD 
165/2017. 

SI PROPONE 

1. di disporre il divieto di transito pedonale e con qualsiasi mezzo, fino al30 giugno 2017, 
lungo il percorso E9 (incrocio E8- Rubbiano di Montefortino), 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; 

2. di approvare conseQuerlternente l'avviso di ctiJ aWallegato A) al presente atto quale 
Pf.lrte· integra~te. e sostcmzia{e; · ·· 

.3. di affid[lre at Gc:IFclbinieri Fbf~staH. il coiJlpi~o di appo~ré i càrteììi con .l'avviso di cui 
all'allegato. A) In corrispondenza dei principaìi punti>di aceesso ai percorso E9; 

4. di prevedere cbe la pre~erite disposizione può è$Sere rinnow,:~ta qu,alorf.l perdurino le 
.attuali qor:rdi:Ziooi; · 

5. di dicniara"te. 'il presente atto. hiunediatamente esecutivo. è verrà sottoposto a: ratifica 
nella prima·seduta .utile del Consiglio Direttivo. 



i 
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PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 
DISPOSIZIONE di cui al D. P. n. ..... del .................. . 

ATTENZIONE 

SI AWERTE CHE A CAUSA DEl FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO INDOTTI.DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 
' 

E' VIETATO IL TRANSITO PEDONALE E CON QULASIASI MEZZO 
LUNGO TUTTO IL PERCORSO ESCURSIONISTICO E9. (dall'incrocio 

con EB alla Frazione di Rubbiano di Montefortino) ; 

' 

SANZIONI: Ai sensi del dell'art.30, comma 2, della Legge n.394/91, il mancato rispetto della presente disposizione è punito con; la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00. E' comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto 
previsto dal comma 1 dello stesso articolo 30. ' 



Albo Pretorio Telematica - Parco dei Sibili in i 

Provincia di Macerata 

albo. si biffi n i. sin p. n et 

13 giugno 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: DISPOSIZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO LUNGO IL PERCORSO E9 
N. registro: 260/2017-S 
Data inizio pubblicazione: 13/06/2017 
Data fine pubblicazione: 27/06/2017 

Distinti saluti. 
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