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ORDINANZA DEL SINDACO N.  46 / 2018 
 
Prot. n. 7133 
Caramanico Terme, lì 13 novembre 2018. 
 

ORDINANZA 
PER LA  INTERDIZIONE TEMPORANEA DEL SENTIERO B2 

DELLA VALLE DELL’ORFENTO NEL PARCO NAZIONALE 
DELLA MAJELLA A CAUSA DI LAVORI DI MANUTENZIONE 

DEI PONTI “DEL VALLONE" E “SAN BENEDETTO" 
 

 

IL SINDACO 
 

  
CONSIDERATO che, dopo pianificate attività ricognitive, eseguite in ossequio alla 

Convenzione vigente tra Ente Parco Nazionale della Majella e Carabinieri Forestale UTB di 
Pescara stipulata nel 2015, questo COMUNE è stato informato della necessità di svolgere 
adeguati lavori di manutenzione dei ponti ovvero passerelle in legno impiegate per 
consentire il passaggio di utenti ed escursionisti ove il SENTIERO B2 del PARCO NAZIONALE 
DELLA MAJELLA, all’interno della Valle dell' Orfento, nel territorio del Comune di Caramanico 
Terme attraversa il fiume Orfento, come da cartografia allegata alla presente; 

 
RILEVATO che tali attività di manutenzione, svolte dall’Ente Parco e dai Carabinieri 

Forestale UTB DI PESCARA, comportano la impossibilità di utilizzare dette passerelle e 
dunque la possibilità di guadare il fiume Orfento in condizioni di sicurezza per gli 
escursionisti; 

 
VISTO che tali lavori interesseranno i succitati ponti/passerelle per diversi giorni, e che si 

rende necessario avvisare adeguatamente gli utenti, anche potenziali, dei sentieri , 
relativamente alla fattiva interruzione del SENTIERO B2 ; 

 
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e attesa la competenza del Sindaco 

relativamente al presente atto. 
 

ORDINA 
 

L'interdizione temporanea del SENTIERO b2 del PARCO NAZIONALE DELLA 
MAJELLA, ad utenti, turisti e avventori di vario genere, ad eccezione del personale di 
servizio autorizzato; 
   
All’Ufficio di Polizia Municipale in collaborazione con l'Ente Parco e con i Carabinieri 
Forestale UTB, di predisporre idonea segnaletica a ridosso dei punti di ingresso in 
località Santa Croce, Guado Sant’Antonio, Decontra, Ponte Nuovo di Caramanico e 
ogni altro ingresso della rete sentieristica afferente al sentiero b2; 
 
Resta inteso che ogni altro sentiero della Valle dell'Orfento che non comporta il 
passaggio sui succitati ponti/passerelle resta regolarmente fruibile, secondo le 
indicazioni di prassi previste dall’Ente Parco e dai Carabinieri Forestale UTB; 
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- l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a: Ente 
Parco Nazionale della Majella; Carabinieri Forestale UTB di Pescara, Comando 
Carabinieri di Caramanico Terme, Comando unità per la tutela forestale, ambientale 
e agroalimentare dei Carabinieri di Caramanico Terme (Carabinieri Parco), Prefettura 
di Pescara. 
 
Si dispone la pubblicazione della presente sull’Albo online del Comune di Caramanico 
Terme, la dovuta informazione alle Forze dell'Ordine e la pubblicità anche a mezzo  e 
Facebook,  sui profili istituzionali degli enti coinvolti e su quelli di agenzie e 
cooperative interessate alle attività escursionistiche. 
 
 

  
 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Simone Angelucci 

  
 
 


