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ORDINANZA DEL PRESIDENTE 
 

NUM. 1 DEL 02/08/2019 
 
 

CHIUSURA SENTIERO CALA COTICCIO – ZONA TA 
 
 
PREMESSO CHE  

l’Allegato A - misure di salvaguardia, al D.P.R. 17 maggio 1996 recante l’istituzione dell'ente Parco 
suddivide l'area del Parco, per la parte terrestre, in tre zone – Zona Ta, Tb e Tc – e che il sentiero di 
Cala Coticcio per il suo elevato valore naturalistico e ambientale si trova a essere regolata da un 
regime di tutela integrale, ricadendo infatti in zona Ta che per definizione risulta essere “di 
rilevante interesse naturalistico, con limitato o inesistente grado di antropizzazione”;  

 
nelle zone Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sono 
consentite visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco; 
 
DATO ATTO che questo Ente Parco ha disposto, pertanto, in tale ambito l’accesso ai non residenti 
solo in presenza delle guide ambientali, dipendenti dell’ente Parco, che svolgono un’azione 
combinata di informazione, sensibilizzazione e sorveglianza del territorio;  
 
PREMESSO CHE, a seguito di specifici sopralluoghi eseguiti a cura dei tecnici di questo Ente 
Parco e delle segnalazioni da parte delle guide assunte per la stagione estiva, è emersa la necessità 
di procedere in tempi rapidi alla chiusura del sentiero di Cala Coticcio, in quanto presenta evidenti 
criticità in corrispondenza di alcune parti dell’irta gradinata in granito che non ne consentono la 
fruizione in sicurezza;  
 
CONSIDERATO CHE il suddetto sentiero è frequentato da numerosi turisti e lo stato di 
compromissione è tale da pregiudicare la sicurezza degli stessi in fase di passaggio;  
 
RITENUTO CHE le condizioni del sentiero, così come sopra esposto, rappresentano un serio 
pericolo per la pubblica incolumità e per la conservazione del bene stesso tali da rendere 
necessario il provvedimento di chiusura del sentiero, che riveste il carattere di contingibilità e 
urgenza;  
 
RITENUTO pertanto, in attesa degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza del sentiero per 
consentirne la  futura percorribilità, di dover procedere  alla chiusura del sentiero in argomento 
sino a  quando i lavori saranno conclusi;  
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RICHIAMATI 
 

- la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991 n. 394 e le sue successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

- la Legge 04 gennaio 1994 n. 10 recante l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago di 
La Maddalena; 
 

- il D.P.R. del 17 maggio 1996 recante l’Istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago 
di La Maddalena; 
 

- la Legge 20 gennaio 1975, n. 70 recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e 
del rapporto di lavoro del personale dipendente; 
 

- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti 
pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70; 
 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e 
ss.mm.ii.; 
 

- il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DM 
0000288 del 16 ottobre 2013 relativo alla modifica dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena adottato con precedente decreto ministeriale n. DPN-
DEC-2009-0000515 del 15 aprile 2009; 
 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000026 
del 02/02/2018, con il quale l’ing. Fabrizio Fonnesu è stato nominato Presidente dell'Ente Parco 
Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con scadenza fissata al 6 giugno 2023; 
 
RITENUTA la sussistenza della urgente e inderogabile necessità di adottare le misure atte a 
scongiurare i pericoli incombenti nel sentiero di Coticcio, dovendo procedere, pertanto, 
all’emanazione del provvedimento di chiusura del sentiero in argomento;  
 

ORDINA 
 

1. la chiusura del sentiero di Cala Coticcio per tutto il tempo strettamente necessario per il 
ripristino delle condizioni di sicurezza;  
 

2. che il presente provvedimento entra in vigore da oggi, 02 agosto 2019; 
 

3. che il presente provvedimento sia messo a conoscenza della popolazione mediante 
pubblicazione all'albo di questo ente Parco, nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e PTPCT e all'installazione sul posto di idonea cartellonistica,  
atta a impedire l'accesso al sentiero, da eseguirsi a cura di questo Ente Parco;  
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4. che il presente provvedimento sia inviato al Comando Stazione del CTA e agli altri Organi 
di Vigilanza, per la verifica dell'osservanza dello stesso e gli adempimenti di competenza; 
 

5. che ai trasgressori del presente provvedimento siano applicate le sanzioni previste per 
materia; 
 

6. che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della Regione Sardegna 
entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso 
all’albo di questo Ente Parco, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi (120) giorni decorrenti dal medesimo termine.  
 
 

 
 IL PRESIDENTE  

Ing. Fabrizio FONNESU 
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