
 
 

ORDINANZA N. 35 DEL 16/06/2012  
 

 
OGGETTO:  ISTITUZIONE DI UN'AREA DI SOSTA TEMPORANEA PER 

AUTOVETTURE IN LOCALITÀ VALICO DI CASTELLUCCIO "IN 
PROSSIMITÀ DEL RIFUGIO PERUGIA" PERIODO CHE VA DAL 17/06/2012 
AL 31/08/2012.  

 
 IL SINDACO  

 
 
Considerato che: 

Come per gli anni precedenti in questo periodo si potrebbe verificare  in prossimità del 
valico di Castelluccio, nel tratto di strada provinciale adiacente il rifugio Perugia, una 
notevole concentrazione di veicoli in sosta sulla strada provinciale derivante dalla mancanza 
di aree predisposte sufficienti ad accogliere i numerosi deltaplanisti, parapendisti, clienti del 
rifugio e visitatori amanti delle bellezze paesaggistiche del posto. 
 

Considerato che: 
  Detta  situazione  potrebbe creare  potenziali  pericoli  per  una corretta  e fluida circolazione  
            stradale, in quanto la  citata  sosta  viene  effettuata anche in prossimità di curva e all’interno    

dei due sensi di marcia . 
 
Preso Atto che: 

La Comunanza Agraria di San Pellegrino ha dato la propria disponibilità “come per gli anni 
precedenti” ad utilizzare un terreno di sua proprietà (sito in prossimità del valico di 
Castelluccio, adiacente il rifugio Perugia  distinto al fg. 150 partt. 52 – 46 parte) da adibire 
ad area di sosta temporanea per autovetture. 

 
Visti: 

 L’art. 54 del D.Lgs 267/2000; 
 il D.L.gs. 267/00 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 gli artt. 5 comma 3 e 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 D.P.R. n. 485/92 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 610 del 
16/09/1996; 

COMUNE DI NORCIA 

 

Provincia di Perugia 



 

O R D I N A 
 
Di adibire dal giorno 17/06/2012 al giorno 31/08/2012, ad area di sosta temporanea per sole 

autovetture (con esclusione di camper ecc.), una parte di un terreno della superficie di circa mq. 500 
“identificato da apposita perimetrazione” di proprietà della Comunanza Agraria di San Pellegrino, 
distinto al fg. 150 partt. 52 – 46 parte, ubicato in prossimità del valico di Castelluccio  nelle 
adiacenze del rifugio Perugia. 

 
La presente ordinanza entrerà in vigore ai sensi dell’art. 5 comma 3 del C.d.S. mediante 

l’apposizione della dovuta segnaletica e della perimetrazione dell’area stessa che sarà effettuata 
dalla Comunanza Agraria di San Pellegrino o da suo delegato. 

 
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati  della vigilanza per 

l’esatta osservanza della presente ordinanza. 
             
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  IL SINDACO  
    Gian Paolo Stefanelli  
 


