ORDINANZA DEL SINDACO
N. 3 del 09/01/2017

Prot. n. 98

Interdizione dell'accesso e della pratica dello scialpinismo su rave e gole
del territorio di Caramanico Terme.

IL SINDACO
PREMESSO che nel territorio di Caramanico Terme sono presenti aree idonee e molto
apprezzate dai visitatori relativamente alla possibilità di praticare la disciplina dello
scialpinismo;
VISTO che a seguito degli eventi meteorologici del 5-6-7-8 Gennaio si è verificato un notevole
accumulo di neve su tutto il territorio comunale;
RAVVISATO che le condizioni metereologiche e nivologiche sono in continua evoluzione e
quindi è necessario indicare una corretta metodologia di comportamento da applicare in
base alle diverse condizioni;
VISTO che il Comando Regione Carabinieri Forestale - Stazione Carabinieri Parco di
Caramanico Terme ha trasmesso il rilevamento Servizio Meteomont di pericolosità per il
rischio valanghe e che ha comunicato al Sindaco, con nota n. 6 del 9 Gennaio 2017, via PEC, il
rischio 3 "marcato" di valanghe rilevato dalla Stazione Meteomont di Sant'Eufemia a Maiella;
VISTO che quindi è stato necessario emettere un atto volto a tutelare nell’immediato la
pubblica e privata incolumità e che è altresì necessario provvedere alla specifica segnalazione
del pericolo valanghe tutelando i frequentatori della montagna;
RAVVISATO, comunque, che qualsiasi attività in ambiente innevato richiede sia la conoscenza
e la valutazione locale dei siti che si decide di frequentare, sia la necessaria attrezzatura per
un eventuale intervento di “autosoccorso” (ARTVA, PALA e SONDA);
VISTO il l’art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA
- l'interdizione delle rave e delle gole del territorio del comune di Caramanico Terme e il
divieto di praticare escursioni scialpinistiche, nei distretti sotto indicati:
1. tutte le rave e le discese del Monte Morrone sul territorio comunale di Caramanico
Terme;
2. tutte le rave e le discese dal Monte Pescofalcone, compresa Rava Cupa sul Vallone
dell'Orfento, e dal Monte Amaro, sul territorio comunale di Caramanico Terme;
3. la parte più acclive e scoperta, esposta ad ovest, del Monte Rapina, come da figura
allegata n. 1 (interdetta area in rosso);
4. la parte più acclive del pendio su Fonte Centiata - Pianagrande - Stazzo di
Caramanico, come da figura allegata n. 2 (interdetta area in rosso);
- Restano fruibili, con le dovute cautele, le aree non segnate in rosso, delle località Monte
Rapina e Pianagrande, come indicate nelle figure 1 e 2.
- Ai trasgressori della presenta ordinanza sarà comminata una sanzione da € 50,00 a €
500,00, con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di €
100,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o dalla notificazione degli
estremi della violazione, ai sensi della L. 689/81 e successive modificazioni.

INVITA
tutti i frequentatori del territorio montano del Comune di Caramanico Terme, prima di
intraprendere qualsiasi attività escursionistica o sciistica, a verificare puntualmente le
condizioni nivo-metereologiche, consultare il bollettino di pericolosità delle valanghe e

comunque a rispettare tutte le accortezze necessarie per garantire la propria nonché la
pubblica e privata incolumità; a condurre, nelle aree non interdette, ogni attività in ambiente
innevato previa conoscenza e attenta valutazione locale dei siti che si decide di frequentare,
nonché con la necessaria attrezzatura per un eventuale intervento di “autosoccorso” (ARTVA,
PALA e SONDA);

DISPONE
- l’invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, al Comando di
Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Caramanico Terme, Comando Regione
Carabinieri Forestale - Stazione Carabinieri Parco di Caramanico Terme e all'Ente Parco
Nazionale della Majella;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo online e sul sito Internet del Comune.

IL SINDACO
Dott. Simone Angelucci
Figura 1. Monte Rapina e Pescofalcone, area interdetta in rosso

Figura 2. Pianagrande - Stazzo di Caramanico - Fonte Centiata. Area interdetta in rosso.

