
 

 

 COMUNE DI CARAMANICO TERME 
Provincia di Pescara 

 

ORDINANZE SINDACALI n.ro 19 del 04/05/2021 

Ordinanza N. 19 del 04/05/2021 
 

 
OGGETTO: Chiusura temporanea tratto di sentiero per eremo di San Giovanni all'Orfento 

 

IL SINDACO 

 

Considerato l’avvicinarsi del periodo di maggior afflusso di escursionisti all’interno della Riserva Valle 

dell’Orfento; 

Ritenuto ragionevolmente plausibile il verificarsi, come lo scorso anno, nuovamente  nelle prossime 

settimane di tale afflusso notevole di visitatori, considerate anche le probabili diminuzioni delle misure 

restrittive legate alla pandemia da Covid-19; 

Vista anche la nota prot. 14054 del 19.11.2019 del Parco Nazionale Majella con la quale da parte della 

Guida Alpina incaricata dall’Ente Parco veniva indicata, tra le altre, la modalità di messa in sicurezza del 

tratto in oggetto; 

Viste le note prot. N. 348 del 22 agosto 2020 e 1932 del 22 aprile 2021 del Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità di Pescara con le quali si chiede di provvedere alla chiusura temporanea del tratto di sentiero 

esposto che porta all’Eremo; 

Visti gli articoli 50 e 54 de Decreto Legislativo n. 267/2000; 

nelle more della definitiva messa in sicurezza del tratto in oggetto, come specificato nelle note in premessa; 

considerato che è comunque possibile raggiungere l’eremo tramite un altro sentiero; 

 

ORDINA 

 

La chiusura temporanea del tratto di sentiero dello Spirito  siglato“S”, nella segnaletica sentieristica, che 

collega la località Pianagrande (sbarra metallica strada forestale) all’Eremo di San Giovanni all’Orfento 

passando per un tratto esposto sulla Valle dell’Orfento fino alla definitiva messa in sicurezza secondo 

quanto indicato nelle citate note in premessa dell’Ente Parco Nazionale della Majella e del 

Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Pescara; 

 

DISPONE 

al Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Caramanico Terme di provvedere alle misure necessarie 

per l’idonea segnalazione in situ della presente ordinanza; 

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

indicazioni del sentiero alternativo sul proprio sito web istituzionale; 
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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. 

Dalla residenza municipale, 6 maggio 2021 
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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 04/05/2021 Il Sindaco 

                            DE ACETIS LUIGI  


