
n^nQQ Ordinanza n. 1 del 01/04/2019
inazionale

OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO E INTERDIZIONE ALL'ACCESSO

NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME

IL DIRETTORE DEL PARCO DELLA MAJELLA1^.
msjélla

- ATTESO che tra le finalità istitutive delle aeree protette stabilite dall'Art.l della L. 394/91 vi è,la protezione
dell'ambiente e della fauna selvatica;

- CONSIDERATO che l'area del Parco corrispondente ad una porzione della Valle dell'Orfento, ricadente nel comune di
Caramanico terme, è attualmente utilizzata per lo svolgimento delle attività riproduttive da una coppia di Aquila
reale {Aquila chrysaetos);

- CONSIDERATO che l'afflusso turistico lungo la sentierìstica che attraversa l'area in esame può arrecare grave

disturbo alla coppia, compromettendone la fitness riproduttiva;

- CONSIDERATO che l'Aquila reale {Aquila chfysaetos) è una specie di interesse comunitario inserita nell'allegato I
della Direttiva 2009/147/CE dei Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici;

- CONSIDERATO che la specie è protetta su tutto il territorio nazionale ai sensi della Legge n.l57 dell'll Febbraio

1992;

- RITENUTO di dover provvedere nell'interesse della specie, ai fine di garantire l'adempimento delle finalità

istituzionali dell'Ente così come previste e disciplinate dalla Legge 06.12.1991 n.394 e dal Piano per il Parco ed

evitare II disturbo delle specie animali, a disporre la chiusura, nei periodo tra il 18.03.2018 e il 15.07.2018,

dell'area di cui trattasi, per il tempo necessario a garantire lo svolgimento regolare delie fasi riproduttive;
- VISTO l'art. 11 comma 3 sub. a) della Legge 6 Dicembre 1991 n.394 e successive modifiche e integrazioni che

stabilisce, tra l'altro, il divieto di disturbo alla fauna;

- VISTA la legge 06.12.1991 n.394 e In particolare l'articolo 30 comma 2 della stessa;

-VISTO il D.P.R. 06.05.1995 Istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Majella;

- VISTO il Piano del Parco, pubblicato sul S.O. n. 119 della G.U. n. 164 del 17/07/2009 con particolare riferimento alle

disposizioni in materia di limitazione degli accessi al percorsi turistico-escursionìstici per l'assolvimento dei compiti

istituzionali;

- VISTA la deliberazione n. 28 del 22.11.2018 ad oggetto "Provvedimenti in ordine all'incarico di Direttore F.F. del

Parco Nazionale della Majella";

- VISTA la deliberazione n. 7 del 21.02.2019 ad oggetto "Provvedimenti in ordine all'incarico di Direttore F.F. del Parco

Nazionale della Majella. Proroga incarico di funzioni";

Tutto ciò atteso, considerato, visto e ritenuto

ORDINA QUANTO SEGUE

1. E' fatto divieto a chiunque di circolare al di fuori e lungo le strade sterrate, carrarecce, mulattiere e sentieri

con qualsiasi tipo di mezzo, motorizzato e non, ovvero a piedi, ricadenti all'interno della suddetta area ed

indicata nella cartografia allegata (AH. A), dal 01/04/2019 e fino al 15/07/2019. In particolare è interdetto

l'accesso lungo i sentieri;

87 - Sentiero di Fonte Viola,

B2 - Caramanico Terme-San Nicolao nel tratto compreso tra il Fosso Margano a Guado S. Antonio;

2. E' fatta eccezione per le operazioni di soccorso, per le forze dell'ordine, per il personale dell'Ente Parco

Nazionale della Majella durante lo svolgimento di attività istituzionali, e per i proprietari dei terreni privati
^  ricadenti nelle suddette aree;

3. Che si provveda alla predisposizione e l'apposizione della prescritta segnaletica;

4. Che le infrazioni ai posti divieti saranno punite in accordo con la normativa vigente;

5. Che la presente ordinanza sia trasmessa alle autorità deputate a garantirne il rispetto, al Raggruppamento
Carabinieri Parchi Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Majella", al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità
di Pescara e ai Comuni Interessati e che della stessa sia data la massima diffusione e pubblicità.

IL DIRETTORE F.F.

Dr. liciano DI MARTINO


