
 

 

 COMUNE DI CARAMANICO TERME 
Provincia di Pescara 

 

ORDINANZE SINDACALI n.ro 40 del 11/11/2021 

Ordinanza N. 40 del 11/11/2021 
 

 
OGGETTO: Disposizioni percorribilità sentiero delle Scalelle 

 

IL SINDACO 
 

Vista la nota prot. n. 567 del 08.11.2021 pervenuta in pari data al protocollo comunale n. 6295, 
con cui il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità 
Caramanico Terme ha segnalato uno smottamento avvenuto lungo il sentiero “S” nel tratto 
compreso tra i due ponticelli a monte del Ponte di Caramanico sulla sinistra idrografica del fiume 
Orfento; 
 

Accertato, dalla documentazione fotografica allegata alla menzionata segnalazione, che il sentiero 
risulta interrotto e privo delle minime condizioni di sicurezza; 
 

Visto l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 05.06.2020 prot. n. 3009, con cui si ordinava tra le altre cose: 

1. Il divieto di accesso alla Valle dell’Orfento dal Ponte di Caramanico, ad esclusione delle forze 
dell’ordine, operatori di soccorso, e utenti autorizzati per la pratica della pesca nei tratti 
consentiti; 

2. SENTIERO DELLE SCALELLE: direzione obbligatoria di marcia del sentiero “B6” con partenza dalla 
località Santa Croce – centro visita Valle dell’Orfento fino all’incrocio con il sentiero “S” in 
località ponte di San Cataldo; direzione obbligatoria di marcia del sentiero “S” dall’incrocio con 
il sentiero “B6” in località ponte di San Cataldo in direzione del Ponte di Caramanico; 

3. ANELLO DEL PONTE VALLONE: direzione obbligatoria di marcia del sentiero “B2” con partenza 
dalla località Santa Croce – Centro visita Valle dell’Orfento fino all’incrocio con il sentiero “S” in 
località ponte del Vallone; direzione obbligatoria di marcia del sentiero “S” dall’incrocio con il 
sentiero “B2” in località ponte del Vallone in direzione del ponte di Caramanico; 

 

Ritenuto dover intervenire in merito; 
 
Visti gli articoli 50 e 54 de Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

ORDINA 
 

La sospensione temporanea dell’ordinanza n. 17 del 05.06.2020; 
 
La percorribilità andata e ritorno del sentiero denominato “B6-S” delle Scalelle con accesso dalla 
Località Santa Croce – Centro Visita Valle dell’Orfento e transito sino al punto di avvenuto 
smottamento posto a circa 200 mt dall’ultimo ponte in legno sotto il Ponte di Caramanico; 
 

DISPONE 

Al competente servizio comunale: 

- di provvedere alle misure necessarie per l’idonea segnalazione in situ della presente ordinanza; 
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- di provvedere, seppur presente un divieto di accesso, allo sbarramento dell’accesso alla Valle dal 

Ponte di Caramanico; 

All’Ente Parco Nazionale della Majella di pubblicare e pubblicizzare il presente provvedimento; 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del 

comune, ne venga data massima diffusione sul territorio e venga trasmessa al Prefetto di Pescara, 

All’Ente Parco Nazionale della Majella; al Reparto Biodiversità di Pescara del Raggruppamento 

Carabinieri Forestali, al locale Comando Stazione dei Carabinieri, al locale comando Carabinieri 

forestali reparto Parco e comando Carabinieri forestali Nucleo tutela biodiversità. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di 

pubblicazione o alternativamente al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima 

data di pubblicazione. 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.   

Caramanico Terme, lì 11/11/2021 Il Sindaco 

                            DE ACETIS LUIGI  


