
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

IL RESPONSABILE DELL'AREA

A seguito della trasmissione di Sospensione dei lavori, effettuata dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Archeologia Soprintendenza
Archeologica dell'Umbria datata 21 marzo 2016, acquisita al prot. Com.le n. 3239 del
22/03/2016, per opere eseguite in assenza di apposito progetto autorizzato su un'area
vincolata dalla stessa Soprintendenza.
Premesso che:

I Sigg.ri Altavilla Pier Luigi, Altavilla Roberta, Valeri Dario, Ansuini Maria
Rita, Veneri Rosella, Isidori Rino, Alemanno Nicola, Gasperini Lina, Loretucci
Daniele, Loretucci Gianluca, Proia Livio Cesare, Andreoli Maria Carla e
Dell'Orso Oriana, sono titolari della Segnalazione Certificata di inizio attività
del 09/02/2016 prot. 1411, inerente le opere di completamento e variante al
piano di lottizzazione zona “C” località Colle dell'Annunziata;
Visto il sopralluogo effettuato congiuntamente alla Soprintendenza
Archeologica dell'Umbria in data 12 aprile 2016, dal quale si evince lo
sbancamento parziale dell'area sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza
Archeologica dell'Umbria;
Verificati gli atti e la documentazione presente presso l'Ufficio;
Accertato l'assenza di apposita progettazione e/o autorizzazione, come
espressamento riportato nell'Autorizzazione Paesaggiatica n. 95 del
10/10/2014 (allegata alla S.C.I.A. del 09/02/2016 prot. 1411) e nella Delibera
della Giunta Comunale n. 18 del 02-02-2015 che recita testualmente “...si
precisa, infine, che per la sistemazione dell’area archeologica presente nella
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COPIA
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lottizzazione (lotto 22) dovrà essere richiesta una specifica autorizzazione alla
competente Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria;.....si
prescrive peraltro che quanto previsto nella zona oggetto di vincolo:
parcheggio con accesso al lotto 22 siano realizzati su sopraelevazione, le cui
dimensioni e realizzazione dovranno essere preventivamente approvate da
questo ufficio su specifica progettazione. Si prescrive inoltre che tali lavori
dovranno essere seguiti da un archeologo professionista che dovrà redigere la
dovuta relazione corredata da documentazione grafica e fotografica, ogni
onere sarà a carico della committenza. Si avverte che, qualora nel corso dei
lavori venissero in luce strutture o stratigrafie archeologiche i lavori dovranno
essere sospesi in attesa di sopralluogo del personale di questo ufficio e che
comunque il progetto potrebbe subire modifiche anche sostanziali. Si
rammenta ad ogni buon fine che le aree confinanti con la zona vincolata sono
archeologicamente indiziate e che pertanto sarà opportuno che ogni progetto
ad esse relativo dovrà essere preventivamente sottoposto al parere di questo
ufficio
.
”
Accertato altresì la mancata presentazione della prescritta comunicazione di
inizio dei lavori;
Vista la L.R. del 21 gennaio 2015 n° 1;
Ritenuto che nella fattispecie, sia applicabile il disposto dell’art. 141 – 2°
comma della L.R. del 21/01/2015 n° 1, e si rende pertanto necessaria ed
urgente la Sospensione dei Lavori;
Visto l'art. 146 della L.R. del 21 gennaio 2015 n° 1;
Visto l'art. 125, comma 13° della L.R. del 21 gennaio 2015 n° 1;
Visto il D.Lgs del 18/08/2000 n° 267 art. 107 ;
Visti il piano di lottizzazione approvato con Atto G.M. n. 18 del 02-02-2015
ed il Regolamento Edilizio vigente;
Visto il Decreto del Sindaco n° 35 del 31/12/2015;

O R D I N A

Ai Sigg.ri:
Altavilla Pier Luigi, nato a Norcia il 21/01/1949 e ivi residente in via Amedeo Morelli
n. 9 – 06046 Norcia (PG);
Altavilla Roberta, nata a Roma il 15/12/1984 e ivi residente in viale G. Mazzini  n.
142 – 00195 Roma;
Valeri Dario, nato a Cerreto di Spoleto il 11/08/1946 e residente a Norcia via
dell'Ospedale n. 13 – 06046 Norcia (PG);
Ansuini Maria Rita, nata a Roma il 12/12/1950 e residente a Norcia via dell'Ospedale
n. 13 – 06046 Norcia (PG);
Veneri Rosella, nata a Norcia il 01/10/1961 e ivi residente in via Circonvallazione n.
91/F – 06046 Norcia (PG);
Isidori Rino, nato a Stroncone il 24/02/1956 e residente a Norcia via Circonvallazione
n. 91/F – 06046 Norcia (PG);
Alemanno Nicola, nato a Norcia il 20/04/1964 e ivi residente in via S. Martino n. 23 –
06046 Norcia (PG);



Gasperini Lina, nata a Giano Dell'Umbria il 04/04/1926 e residente a Norcia viale
Europa n. 15 – 06046 Norcia (PG);
Loretucci Daniele, nato a Norcia il 07/12/1979 e ivi residente in via Ungheria n. 12/A
– 06046 Norcia (PG);
Loretucci Gianluca, nato a Norcia il 07/12/1979 e ivi residente in via Govone n. 19 –
06046 Norcia (PG);
Proia Livio Cesare, nato a Norcia il 08/06/1958 e ivi residente in via Roma n. 2/A –
06046 Norcia (PG);
Andreoli Maria Carla, nata a Cascia il 03/10/1960 e residente in Norcia via Case
Sparse n. 405/B – 06046 Norcia (PG);
Dell'Orso Oriana, nata a Norcia il 01/01/1956 e ivi residente in via delle Guaite n. 9 –
06046 Norcia (PG);

LA SOSPENSIONE DEI LAVORI

quanto sopra senza pregiudizio dei provvedimenti in corso e con l’avvertimento che
l’inosservanza della presente Ordinanza, comporterà l’applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente;
i soggetti sopraccitati di essere tutti corresponsabili solidamente ai sensi dell’art. 142
della L.R. del 21/01/2015, n° 1;

D I S P O N E

Di notificare il presente provvedimento:

Ai Sigg.ri:

Altavilla Pier Luigi, Altavilla Roberta, Valeri Dario, Ansuini Maria Rita, Veneri
Rosella, Isidori Rino, Alemanno Nicola, Gasperini Lina, Loretucci Daniele, Loretucci
Gianluca, Proia Livio Cesare, Andreoli Maria Carla e Dell'Orso Oriana
Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Spoleto ;
Alla Regione Umbria U.O.T. Servizio geologico e sismico;
All’Ente Parco Nazionale Monti Sibillini;
Alla Soprintendenza Archeologica dell'Umbria.

Ulteriore copia sarà notificata al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza in ordine
all’esecuzione .

In applicazione del disposto della Legge 07/08/1990, n° 241, art. 3 - 4° comma, si
comunica che contro il presente provvedimento potrà essere inoltrato ricorso al Presidente
della Repubblica nei termini di cui all’art. 8 del D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971 o al T.A.R. nei
termini e nei modi di cui all’art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n° 1034 (
rispettivamente 120 e 60 gg. ) .

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Maurizio Rotondi




