COMUNE DI CARAMANICO TERME
Provincia di Pescara

Ordinanza N. 21 del 16/04/2022
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;
Richiamata l’Ordinanza Sindacale N. 40 del 11/11/2021 con cui si ordinava la sospensione
temporanea dell’Ordinanza N. 17 del 05.06.2020 e si ordinava la percorribilità andata e ritorno del
sentiero “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;
Vista la nota prot. N. 4776 del 11.04.2022 dell’Ente Parco Della Majella con la quale si dava
riscontro positivo alla richiesta di pulizia del sentiero;
Considerato che gli ostacoli presenti sul sentiero sono stati rimossi;

ORDINA

La revoca dell’Ordinanza N. 40 del 11/11/2021 e il ripristino della viabilità dei tratti di sentiero
interessati.

DISPONE
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, 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.
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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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Caramanico Terme, lì 16/04/2022

Il Sindaco
DE ACETIS LUIGI

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.

ORDINANZE SINDACALI n.ro 21 del 16/04/2022

