
 

 
COMUNE DI PACENTRO  

Provincia di L’Aquila 
  

 

  

Pacentro 28.07.2020 
 

ORDINANZA  N. 17 
 

Oggetto: chiusura area campeggio “Le Coppe” - Passo San Leonardo. 
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 
− gli ultimi mesi sono stati interessati da un’emergenza planetaria, dovuta ad una pandemia, 

che ha interessato fortemente anche il nostro paese, e che sono state attuate misure di 
sicurezza e prevenzione che hanno interessato tutti i settori, a partire dalle attività 
commerciali, ricreative e sportivo – turistiche;  

− in data 14.05.2020 il Presidente della Regione Abruzzo M. Marsilio ha emanato l’ordinanza 
n. 59 avente come oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Disposizioni per la riapertura di specifiche 
attività a far data dal 18 maggio 2020. Ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi 
all’Ordinanza n. 56 del 6 maggio 2020”; 

− il Parco Nazionale della Majella ha pubblicato un avviso sul proprio sito istituzionale avente 
come oggetto l’utilizzo di rifugi e bivacchi chiarendo che: “Viste le misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 dove nello 
specifico all’Allegato 6 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N. 59 del 14 
Maggio 2020 si indica: “È assolutamente vietato l’utilizzo dei bivacchi incustoditi almeno in 
questa fase, tranne in caso di emergenza; comunque l’accesso equivale ad accettazione del 
rischio di contagio da Covid-19. È necessario usare una tenda od un sacco bivacco 
all’esterno”. Si avvisano gli escursionisti che è possibile effettuare pernottamento in 
montagna in modalità bivacco con tenda (montaggio al tramonto e smontaggio all’alba), 
nelle immediate vicinanze dei Rifugi e bivacchi; 

− L’area le Coppe è in questo momento storico interessata da una particolare carenza di 
acqua, dovuta alla particolari condizioni meteorologiche succedutesi finora; 

 
Vista la relazione di sopralluogo redatta dalla Polizia Locale di Pacentro, prot. n.4753, nella 
quale viene segnalato l’abbandono indiscriminato di rifiuti di natura diversa nei cassonetti e 
lungo le aree campeggio; 
 
Considerato che l’area Le Coppe, tra l’altro, è stato destinato al pascolo di ovini e caprini; 
 
Preso atto che sussistono le condizioni pregiudizievoli, per la sicurezza dei fruitori e dei 
campeggiatori, tale da indurre alla chiusura di località Le Coppe, evitando così l’abbandono 
indiscriminato di rifiuti tutelando la salute dei campeggiatori e la sicurezza degli animali che 
sono al pascolo;  
 
Ritenuto pertanto necessario emanare un’ordinanza di chiusura dell’area Le Coppe, vietando 
l’ingresso a chiunque non autorizzato;  
 
Visti gli artt. 50  D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ; 
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ORDINA 
L’immediata chiusura dell’area Le Coppe, il divieto d’ingresso a chiunque, fatta eccezione 
per i pastori che hanno il loro gregge in pascolo e i servizi di Polizia che dovranno effettuare 
periodicamente controlli e vigilanza. 

DISPONE 
− Che l’ufficio tecnico per il tramite della squadra esterna provveda ai necessari adempimenti; 

− La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio on line del sito web istituzionale 
di questo Comune; 

− La trasmissione al: 

. Parco Nazionale della Majella; 

. Al raggruppamento Carabinieri Parchi reparto carabinieri Parco Nazionale Majella; 

. Commissariato Polizia di Stato di Sulmona;  

. Compagnia Carabinieri di Sulmona; 

. Compagnia Guardia di Finanza di Sulmona; 

. Comando Stazione Carabinieri di Pacentro; 

. Comando Stazione Carabinieri Parco di Pacentro; 

. Ufficio di Polizia Municipale; 

. Ufficio Tecnico Comunale; 
 

AVVERTE 
I trasgressori saranno sanzionati secondo quanto stabilito dall’art 7 bis del Dlgs 267/2000 (tuel) 
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o 
ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza 
del presente provvedimento; 
 
 Il Sindaco 

 f.to Dott. Guido Angelilli 
 
 


