COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
Provincia di Pescara
Area Tecnica
Ordinanza N 35/2018

Prot. N.
Pos. ________
Del

PREMESSO che il reparto Carabinieri Parco Nazionale Majella
– sede Guardigrele -, ha segnalato, per le vie brevi, in data odierna un
crollo di una porzione di parete rocciosa all’interno del Canyon della
Valle dell’Orta lato Comune di Bolognano;
RITENUTO che, pur in assenza della comunicazione scritta da
parte dei carabinieri forestali, l’evento segnalato costituisce un
potenziale pericolo per la pubblica incolumità, in quanto altri crolli
potrebbero interessare il versante in destra idrografica del Fiume
Orta ricadente in questo territorio comunale;
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Del
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e mail :

RITENUTO che è necessario ed urgente intraprendere, senza
indugio, le conseguenti misure di interdizione delle vie di accesso a
detto versante in destra idrografica del fiume Orta, a tutela della
pubblica incolumità;
CONSIDERATO che si ritiene necessario effettuare idoneo
sopralluogo, da parte delle autorità e degli uffici competenti, al fine di
valutare l’entità del crollo e ogni azione successiva da intraprendere
da parte di tutte le autorità competenti;
RITENUTO di tutelare la sicurezza degli escursionisti e di tutte
le persone che hanno intenzione di intraprendere sopralluoghi,
escursioni, ecc;

ufficiotecnico@comune.sanvalentino.pe.it
ufficiotecnico@pec.comune.sanvalentino.pe.it

Sito comune:
www.comune.sanvalentino.pe.it

Comune nel

____oOo____

CONSIDERATO che si ritengono pericolose le sottoelencate
aree:
- Tutta l’area del Canyon dell’Orta compresa tra il ciglio roccioso
dell’omonima valle e il fiume Orta;
- Tutta l’area compresa tra il ciglio roccioso del canyon dell’orta e i
200 metri lineari lato monte;
- Sentiero A6 da contrada Trovigliano al fiume Orta (come dalla
Carta Escursionistica prodotta dell’Ente Parco Nazionale della
Majella – scala 1:25.000, ed. Parco nazionale della Majella DRE.AM);
- Sentiero A7 per la grotta dei callarelli (come dalla Carta
Escursionistica prodotta dell’Ente Parco Nazionale della Majella –
scala 1:25.000, ed. Parco nazionale della Majella DRE.AM);
- Tutti gli altri sentieri, viottoli, mulattiere, tracciati o altra
viabilità che conducono nelle aree sopra citate;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 276;
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VISTI gli artt. 32 e 33 dello Statuto Comunale;
ORDINA
per motivi di sicurezza, Il divieto di accesso a piedi e con ogni altro mezzo dei suddetti
sentieri a partire dal giorno 20.07.2018 fino a revoca della presente ordinanza.
DEMANDA
– Al Gruppo di Protezione Civile, di eseguire direttamente o per il tramite della ditta
incaricata, la collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento;
– al Parco Nazionale della Majella, gestore dei percorsi, in ordine alla corretta
applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee
per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;
AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizione di carattere generale della
presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dalla Vigente normativa.
Si comunichi:
– mediante pubblicazione all’albo pretorio e l’apposizione della prescritta
segnaletica;
– Al Parco Nazionale della Majella;
– Ai Carabinieri Comando di San Valentino in A.C.;
– AI Carabinieri Forestali comando di Guardiagrele;
– Alla Polizia Municipale;
– Agli operatori turistici della zona;
– Al Comune di Bolognano;
– Al Comune di Scafa;
– Al Comune di Caramanico Terme.
AVVERTE ALTRESÌ
– ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale
avanti il TAR di Pescara entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine.
San Valentino in A.C., 20/07/2018
IL SINDACO
F.to (Ing. Antonio D’ANGELO)
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