
 

 

 

                                   

 
Ordinanza n. 1/2023 

Protocollo n. 51 

OGGETTO: INTERDIZIONE AI CITTADINI DEL SENTIERO TREKKING N. 406 CHE DA PORTA 

PISTOLA CONDUCE AL BELVEDERE SITO IN LOCALITÀ MURGIA TIMONE PER MOTIVI DI 

SICUREZZA ED INCOLUMITÀ PUBBLICA. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Valutata, a seguito di sopralluogo effettuato da personale dell’ente Parco unitamente ai Vigili del Fuoco e 

Polizia Municipale di Matera, la oggettiva pericolosità dovuta alla possibilità del distacco di una parete 

rocciosa, o parte di essa, che potrebbe arrecare seri danni a escursionisti che percorrono il sentiero trekking 

n. 406 che collega Porta Pistola a località Murgia Timone; 

 

Stabilita, quindi, la necessità e l’urgenza di chiudere il percorso naturalistico che collega i Sassi a Murgia 

Timone a causa del pericolo di distacco roccioso del versante sinistro della Gravina di Matera Località 

Murgia Timone; 

 

Ritenuti pertanto sussistenti i motivi per l’adozione di una ordinanza di carattere contingibile ed urgente al 

fine di prevenire danni  alla pubblica incolumità, sino ad eliminazione delle cause di pericolo ed alla messa 

in sicurezza del sentiero; 

 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’Art. n. 54 del testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto  

il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;  

La Legge Quadro sulle Aree Protette. 

La Legge regionale n. 11 del 03. 04. 90 

 

 

 

ORDINA 

Con effetto immediato, l’interdizione ai cittadini del sentiero trekking n. 406 che da Porta Pistola 

conduce al Belvedere sito in località Murgia Timone per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.  

 

 

AVVERTE 

 

che i trasgressori alla presente ordinanza saranno segnalati e denunciati alle autorità competenti; 

 

che, contro la presente ordinanza, potrà essere proposta opposizione ai sensi dell’Art. n. 22 e 22 bis L. 

689/81 entro 30 gg dalla notifica della stessa dinanzi al tribunale competente; 

 

 

 

 



 
 

 

DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio e comunicazione attraverso sito 

web dell’Ente Parco della Murgia Materana (www.parcomurgia.it).; 

 

INFORMA 

 

che il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze 

che dovessero risultare in contrasto con essa. 

 

INCARICA 

 

Gli Uffici del Parco competenti in modo che la presente ordinanza sia inviata a: 

- Stazione Carabinieri di Matera;  

- Stazione Carabinieri Forestali di Matera; 

- Comando Polizia Municipale Matera. 

- Prefettura di Matera; 

- Comune di Montescaglioso; 

- Provincia di Matera. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

 

 

Matera, 18/01/2023 

 

 

 

                                                               Il Direttore 

                                                                   Dott. Enrico Luigi de Capua 

 

http://www.parcomurgia.it/
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