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Prot.n. 3171 

Ordinanza n.10/2016                                              

Fiastra li 18/07/2016 

IL SINDACO 
 

Vista la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato pervenuta in data 03.07.2014 ed annotata al 

prot.n. 2493 con la quale si segnala il sentiero che attraversa la “loc. Gole del Fiastrone” in questo 

comune, in molti tratti percorre il letto del fiume medesimo ed a causa presumibilmente delle 

piogge autunnali risulta non più percorribile in completa sicurezza.  

Considerato che il predetto sentiero soprattutto nel periodo estivo viene percorso da numerosi 

turisti ed è pertanto opportuno, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità ridurre il 

transito nell’area in oggetto; 

Ritenuto, al fine di permettere una fruizione compatibile con lo stato dei luoghi, di poter 

sperimentare una modalità di fruizione dell’area con accesso limitato a: 

- Professionisti abilitati da leggi nazionali o regionali oda accompagnatori del Club Alpino 

Italiano, al momento dell’escursione devono avere tesserino o altro documento che dimostri 

il possesso del titolo; 

- Utenti accompagnati da professionisti o accompagnatori di cui al punto precedente ma in 

gruppi non superiori a n. 15 persone con comunicazione preventiva al comune di Fiastra 

almeno 48 ore prima con indicazione del giorno e dell’orario previsti per la partenza ed il 

nome dell’accompagnatore. Possono accedere non contemporaneamente anche più gruppi di 

massimo 15 persone accompagnati dai  professionisti abilitati di cui sopra. 

Visto l’art. 54 del D. lgs. Nr. 267/2000; 

Visto D.L. n. 267/2000; 

ORDINA 

 
- la revoca dell’ordinanza n. 8 del 05/07/2014; 

- la fruizione limitata  dell’area denominata “Gole del Fiastrone”  a: 

- Professionisti abilitati da leggi nazionali o regionali oda accompagnatori del Club Alpino 

Italiano, al momento dell’escursione devono avere tesserino o altro documento che dimostri 

il possesso del titolo; 

- Utenti accompagnati da professionisti o accompagnatori di cui al punto precedente ma in 

gruppi non superiori a n. 15 persone con comunicazione preventiva al comune di Fiastra 

almeno 48 ore prima con indicazione del giorno e dell’orario previsti per la partenza ed il 

nome dell’accompagnatore. Possono accedere non contemporaneamente anche più gruppi di 

massimo 15 persone accompagnati dai  professionisti abilitati di cui sopra. 

 
AVVERTE CHE 

 

Contro la presente è ammesso ricorso entro 30 giorni dall’affissione all’Albo Pretorio al Ministero dei lavori Pubblici o in alternativa 

al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.  

 

Copia della presente verrà trasmessa alle Forze dell’Ordine Locali per quanto di competenza.       

                                                  

 

                                                                                       Il Sindaco 

                                                                                     f.to  (Geom.  Castelletti Claudio) 

Comune di Fiastra 

     Provincia di Macerata

  

 


