
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

IL SINDACO

Vista:
L’ordinanza nr. 40 del 21/06/2016 con oggetto “ attivazione di una nuova viabilità e aree di

sosta temporanee per autoveicoli in Castelluccio di Norcia” nel periodo che va dal 25/06/2016
al 31/07/2016.- Istituzione segnaletica stradale, emessa per scongiurare il congestionamento
della circolazione stradale( come già avvenuto in passato) nelle vie di accesso alla frazione,
per la massiccia affluenza di veicoli che giungono per assistere all’evento della fioritura dei
Piani; peraltro condivisa con la Prefettura, la Questura, il Parco dei Monti Sibillini, la
Provincia di Perugia e varie forze di Polizia;

Vista:
l’Ordinanza nr. 255 datata 28/07/2016 del Commissario per la liquidazione degli Usi Civici

per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana che su istanza di Associazioni Ambientaliste ha posto
sotto sequestro giudiziario i terreni della Frazione di Castelluccio di Norcia, utilizzati
temporaneamente ad aree di sosta;

Visto:
che la fioritura dei Piani di Castelluccio è comunque giunta ormai alla sua naturale

conclusione anche per le avverse condizioni climatiche;

Visti:
    L’art. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 recante “Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di
competenza statale e, in particolare il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia
di Ordine e Sicurezza Pubblica e il comma 2 che prevede il potere del Sindaco di adottare i
provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità dei cittadini;
•                Gli art.li 5 –comma 3, 6 –comma 4 e 7 del D.L. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice
della Strada”;
•                Il D.L. 10/09/1993 n. 360 che reca disposizioni correttive ed integrative al
medesimo codice stradale;
•                Il DPR n. 485/92 modificato ed integrato dal DPR n. 610 del 16/09/1996;

                        O R D I N A

Per le motivazioni citate in premessa , la revoca dell’Ordinanza nr. 40 emessa in data
21/06/2016.

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 21/06/2016.

COPIA

ORDINANZA N. 51 DEL 29-07-2016



    La presente Ordinanza deve essere immediatamente comunicata al Parco Nazionale dei
Monti Sibillini, con sede in Piazza del Forno, 1- 62039 Visso (MC); alla Questura di Perugia
e alla Prefettura di Perugia per i provvedimenti di propria competenza;
La Polizia  Municipale  e  la  Forza  Pubblica  sono  incaricate  della  relativa  osservanza

del presente provvedimento.
Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al Sig. Prefetto della Provincia

di Perugia entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello stesso.

                                                                                                                              

IL SINDACO
F.to NICOLA ALEMANNO


