
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 50 

Del 13-08-2020 

OGGETTO:  
SENTIERI DEL PROMONTORIO DEL CIRCEO  INTERDIZIONE ALLA 

FRUIZIONE PER RAGIONI DI SALUTE PUBBLICA E OBBLIGO DI 

PERCORRENZA CON GUIDA ESPERTA 

 
IL SINDACO 

 
VISTO La nota del Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo assunta al protocollo 
dell’Ente con prot. N. 0018443 del 12 agosto 2020 con la quale è stata segnalata la 
criticità sulla situazione dei sentieri del Promontorio del Circeo a seguito anche della 
riunione operativa tenuta presso la sede comunale e relativa alla campagna AIB dell’anno 
2020 congiuntamente tra l’Ente Parco, il raggruppamento del Gruppo Carabinieri Forestali 
di Sabaudia, Il Comune di San Felice Circeo e la Protezione Civile Regionale; 
 
CONSIDERATO che nella medesima nota l’Ente Parco Nazionale del Circeo ha 
sottolineato che i diversi interventi di salvataggio attuati nel periodo compreso tra il 22 
luglio e l’11 agosto, nonostante gli strumenti di informazione a disposizione degli utenti, 
evidenziano un aumento degli incidenti che mette a rischio l’incolumità delle persone, 
distrae risorse economiche, uomini e mezzi alle normali attività di vigilanza del territorio in 
particolare nell’ambito della campagna AIB 2020 in corso, tale da suggerire l’emanazione 
di un provvedimento teso alla salvaguardia della salute pubblica con  la interdizione dei 
sentieri non ancora riqualificati sul promontorio del Circeo, mentre per i sentieri riqualificati 
la percorrenza e la fruizione attraverso guide esperte; 
 
ATTESO che i sentieri messi sino ad oggi in sicurezza sono evidenziati nell’allegata 
mappa e sono frutto di un finanziamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e più precisamente sono quelli indicati nel presente provvedimento: 
 
n. 750 – Sentiero del Picco di Circe; 
n. 751 – Sentiero dell’Uliveto; 
n. 754 – Sentiero delle Mura Ciclopiche; 
n. 755 – Sentiero del Brecciaro; 
n. 756 – Sentiero di Guardia Orlando; 
n. 757 – Sentiero Torre Fico – La Batteria;  
 
VISTA la nota del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Comando Stazione Sabaudia 
assunta al protocollo al numero 0018543 del 13.08.2020 con la quale è stata comunicata 
l’attività di salvataggio svolta nel periodo compreso tra il 22 luglio e l’11 di agosto in cui si è 
evidenziato che sono state soccorse in tutto n. 37 persone;   
 

PROVINCIA DI LATINA 

 

Comune di 
 SAN FELICE CIRCEO 
 

Comune di 
 



 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 50 DEL 13-08-2020 
COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO - PAGINA 2/3 

VISTO l’art. 7 comma 3 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della Strada); 
 
RITENUTA pertanto la propria competenza e ritenuto nell’interesse della comunità 
rappresentata disporre una nuova disciplina per la percorrenza dei sentieri del 
Promontorio del Circeo per le motivazioni indicate nel presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 50 d.lgs. 267/2000; 
 

ORDINA 
 
Con decorrenza immediata e fino al prossimo 30 settembre 2020 è interdetta la 
fruizione dei sentieri naturalisti del Promontorio del Circeo ad eccezioni di quelli indicati 
nell’allegata mappa che potranno essere percorsi in presenza di guida esperta, secondo le 
indicazioni previste dall’Ente Parco ed individuati nella seguente denominazione: 
 
n. 750 – Sentiero del Picco di Circe; 
n. 751 – Sentiero dell’Uliveto; 
n. 754 – Sentiero delle Mura Ciclopiche; 
n. 755 – Sentiero del Brecciaro; 
n. 756 – Sentiero di Guardia Orlando; 
n. 757 – Sentiero Torre Fico – La Batteria;  
 

D E M A N D A 
 
al Comando di Polizia Locale il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, 
nonché l’adozione dei provvedimenti di loro competenza;  
 

AVVERTE 
 
che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà 
alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi 
dell’art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 
25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall’articolo 7bis del D.lgs. 267/2000.  
 
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sez. di Latina, nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.  
 

D I S P O N E 
 
la notifica della presente Ordinanza è trasmessa per pec a:  
-        Prefettura di Latina;  
-        Comando di Polizia Municipale di San Felice Circeo;  
-        Stazione Carabinieri di San Felice Circeo;  
-        Commissario di P.S. di Terracina;  
-        Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia;  
-        Gruppo Carabinieri Forestali di Sabaudia;  
-        Protezione Civile Regionale; 
-        Stazione Carabinieri di San Felice Circeo;  
-        Gruppo Comunale di Protezione Civile;  
-        A.S.L. di Latina.   
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Copia del presente provvedimento viene pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San 
Felice Circeo e sul sito istituzionale dell’Ente Comunale 
 
Dalla Residenza Municipale, 13-08-2020 

 
 IL SINDACO 

 DOTT. GIUSEPPE SCHIBONI 

 
 
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici  
del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell’art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale. 

 
 


		2020-08-13T16:55:01+0000
	IT
	SCHIBONI GIUSEPPE




