
 

 

 COMUNE DI CARAMANICO TERME 
Provincia di Pescara 

 

ORDINANZE SINDACALI n.ro 26 del 21/05/2022 

Ordinanza N. 26 del 21/05/2022 
 

 
OGGETTO: Interdizione temporanea tratto di sentiero denominato "Piscia Giumenta" nella Valle 

dell'Orfento 

 

IL SINDACO 

 

Considerate la comunicazione ricevuta via email il 20.05.2022 da parte del Comandante del Reparto 

Carabinieri Biodiversità di Pescara e le interlocuzioni per le vie brevi con il comandante del Nucleo 

Carabinieri Tutela Biodiversità Caramanico Terme, dalle quali è emerso  che all’interno della 

Riserva naturale Valle dell’Orfento nel tratto di sentiero denominato “Piscia Giumenta” si è 

verificato il distacco dei cavi d’acciaio corrimano dalla parete rocciosa; 

Considerato che il tratto di sentiero, senza la presenza del cavo di acciaio di sicurezza, può 

rappresentare un rischio per l’incolumità fisica dei frequentatori del percorso; 

Visti gli articoli 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali; 

 

ORDINA 

 

L’interdizione temporanea alla percorrenza del tratto di sentiero denominato “Piscia Giumenta”, 

all’interno della riserva naturale “Valle dell’Orfento” in Caramanico Terme, fino al ripristino del 

posizionamento del cavo corrimano. 

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. 

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 21/05/2022 Il Sindaco 

                            DE ACETIS LUIGI  


