
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

IL SINDACO

Premesso che :
• il Comune di Norcia, particolarmente attento alla tutela del ricchissimo patrimonio
naturalistico del proprio territorio, recepite le segnalazioni del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in merito alla necessità di
predisporre accorgimenti di tutela per salvaguardare le fragilità ambientali delle Piane
di Castelluccio ( sito SIC/ZPS), ha attivato, in collaborazione con   il Parco Nazionale
dei Monti Sibillini, la Regione dell’Umbria, la Prefettura di Perugia, studi di fattibilità
ambientale per regolamentare l’ afflusso spontaneo   di migliaia di visitatori che
raggiungono i Piani di Castelluccio di Norcia in occasione della fioritura nei mesi di
giugno e   di luglio;
• il disciplinare per lo svolgimento delle attività sportive, escursionistiche e di
manifestazioni motoristiche nel territorio del Parco Nazionale Monti Sibillini
approvato con CDS n° 34 del 28/06/2007 e succ. mod. e integ., all’art. 5 comma 2,
vieta il parcheggio e la sosta dei mezzi motorizzati fuori delle aree appositamente
destinate;

Considerato che:
• la spiccata e crescente vocazione turistica del territorio, può determinare, come
successo lo scorso anno (specie in occasione del periodo della festa della Fioritura, nei
giorni festivi e prefestivi  nei mesi di Giugno e di Luglio),  una sempre più massiccia
affluenza di veicoli che spesso si traduce nel blocco del traffico veicolare sulla S.P.
447-2 che conduce alla frazione di Castelluccio, con conseguenti rischi alla sicurezza
pubblica e alla pubblica incolumità. Tale blocco può interdire, come più volte
successo, anche le strade di collegamento con la provincia di Macerata   e   la
provincia di Ascoli Piceno;
• il Consiglio Comunale, nella seduta del  20 Giugno 2016, ha preso atto  del PAMS
in tutti i suoi contenuti;
• in attesa della concreta e definitiva messa in opera di tutti i provvedimenti previsti
dal PAMS, deve essere necessariamente data la possibilità   di   sostare   con
l'autovettura e con l'autocaravan nelle aree appositamente individuate;
• in questa fase transitoria, l’area individuata al fg. 77 part.lla 5/parte, meglio
individuata nell'allegato “A” della presente ordinanza è già prevista dal PAMS come
area provvisoria predisposta alla sosta degli autoveicoli ed autocaravan;
• l'area temporanea individuata al Fg. 76 part.lle 365-367, ( meglio evidenziata
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nell'allegato “B”), situata nei pressi del maneggio Brandimarte- Fontanile e da sempre
utilizzata come area “camper”, nell’attesa della nuova e definitiva ricollocazione
prevista nel PAMS, necessita, anche per quest’anno di essere ampliata almeno di mq.
2000 ( Fg. 76 partt. 364/r. e 366/r.);
• l’area di sosta temporanea individuata al Fg 35 partt. nr. 522-507 e 2, situata in
località “ Pian Perduto”, già utilizzata nella passata stagione 2015, si è resa
indispensabile in quanto impedisce che tutti i veicoli provenienti dalla provincia di
Macerata vadano ad intasare il centro abitato di Castelluccio;

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 e 4 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;
• D.M. 5/08/2008 – art. 2 “interventi del Sindaco”, ai sensi dell’art. 1, il Sindaco
interviene per prevenire e contrastare tra l’altro:”le situazioni che costituiscono
intralcio alla viabilità o che alterano il decoro urbano”;
• 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;
• La disponibilità della Comunanza Agraria di Castelluccio all'utilizzo, a titolo
gratuito, dell'area distinta in catasto “Foglio n. 77 part. n. 5 parte” al fine di adibirla ad
area di sosta temporanea (anche a pagamento) per il periodo 25 Giugno 31 Luglio
2016 e l’area individuata, sempre di proprietà della Comunanza Agraria di
Castelluccio, sita in loc.tà “ Pian Perduto”, distinta al Fg 35 partt. nr. 522-507 e 2,
della quale abbiamo fatto richiesta per necessità di pubblica incolumità;
• La disponibilità dei F.lli Brandimarte Gilberto e Giuseppe alla concessione delle
aree distinte al Fg. 76 partt.365-367 ( già concesse) e l’aggiuntive Fg. 76 partt.   364/r.
e 366/r., al fine di adibirle ad aree di sosta (anche a pagamento) per il periodo previsto
dalla presente ordinanza;
• Le Ordinanze di competenza rilasciate dalla Provincia di Perugia;

Dato atto che:
•La presente Ordinanza viene trasmessa immediatamente al Parco Nazionale dei Monti
Sibillini             per ogni valutazione di merito;
•L'ufficio tecnico ha provveduto ad affidare formale incarico per la valutazione di
incidenza ambientale al cui esito si provvederà   ad integrare e/o modificare il presente

atto;

                                                                  O R D I N A

Per le motivazioni sopra descritte,  di  adibire  ad area  di  sosta  diurna  e  notturna  per  le
autovetture, gli autocaravan e i Pullman per il periodo che va dal 25 Giugno  al  31  Luglio
2016 l’area individuata al Fg. 77 part.lla 5/ p. ( Allegato “A”) e le aree già preesistenti( sosta
consentita solo per autovetture e autocaravan)   individuate al Fg. 76 partt. 365-367 e le aree
aggiuntive Fg. 76 partt. 364/r. e 366/r. (Allegato “B”) e l’area sita in loc.tà “ Pian Perduto”,
distinta al   Fg 35 partt. nr. 522-507 e 2, nei periodi e con le modalità sotto citate:



1.di stabilire dal 25 Giugno 2016 al giorno 31 Luglio 2016 dal Lunedì al Venerdì la sosta
gratuita  e per il Sabato e la domenica, festivi e prefestivi, la sosta a pagamento nelle aree di
sosta temporanea di proprietà della Comunanza Agraria di Castelluccio “distinto in catasto al
Foglio n.77 part.lla n. 5 parte” per una superficie complessiva di circa mq. 10.000,
appositamente delimitata ed indicata. All'interno di detta area sarà individuata una zona
riservata esclusivamente per il deposito degli autoveicoli rimossi. Si specifica inoltre che gli
autocaravan, potranno sostare dal Lunedì al Giovedì   dalle ore 06,00 del mattino fino alle ore
20,00 della sera, mentre dal  Venerdi alla Domenica la sosta sarà consentita in maniera
continuativa;

2.di adibire, dal 25 Giugno 2016 al giorno 31 Luglio 2016 dal Lunedì al Venerdì la sosta
gratuita  e per il Sabato e la domenica, festivi e prefestivi, la sosta a pagamento nelle aree di
sosta temporanea  di proprietà dei Sigg. Brandimarte Gilberto e Giuseppe “distinto in catasto
al Foglio 76 part.lle n. 365-367 ( già esistente) e 364/r. -366/r. ( nuova istituzione   mq.
2000)” per una superficie complessiva di circa mq. 5.000, appositamente delimitata ed
indicata. Si specifica inoltre che gli autocaravan, potranno sostare dal Lunedì al Giovedì
dalle ore 06,00 del mattino fino alle ore 20,00 della sera, mentre dal  Venerdi alla Domenica
la sosta sarà consentita in maniera continuativa;

3.di adibire, dal 25 Giugno 2016 al giorno 31 Luglio 2016 dal Lunedì al Venerdì  la  sosta
gratuita  e per il Sabato e la domenica, festivi e prefestivi, la sosta a pagamento nelle aree di
sosta temporanea sita in loc.tà “ Pian Perduto”, distinta al   Fg 35 partt. nr. 522-507 e 2;

4.di destinare a sosta libera, senza il servizio navetta, dal lunedi al venerdi dal 25 Giugno
2016 al giorno 31 Luglio 2016 l’ area individuata al Fg. 77 part.lla 5/ p., le aree individuate al
Fg. 76 partt. 365-367 e le aggiuntive Fg. 76 partt. 364/r. e 366/r. e l’area sita in loc.tà “ Pian
Perduto”, distinta al   Fg 35 partt. nr. 522-507 e 2, senza la possibilità della sosta notturna.

5.di istituire la direzione obbligatoria a destra “ Solo Autovetture “ all’altezza del Km 10,600
circa della S.P. 477_2 di Castelluccio intersezione strada comunale denominata “ Delle
Cavalle”, nei giorni di Sabato e Domenica,  dal 25/06/2016 al 31/07/2016, l’Ufficio Tecnico
comunale è incaricato della verifica del percorso e dell’istallazione della prevista segnaletica
stradale, inoltre è consentito ai soli residenti della Frazione, la svolta a sinistra, in prossimità
dei bagni pubblici, come da segnaletica apposta in loco;

6.Di istituire il divieto di sosta con rimozione su tutta la strada comunale denominata “ Delle
Cavalle”;

7.di istituire il divieto di sosta su tutta la piazza principale del Paese di Castelluccio  (ad
eccezione delle moto negli spazi appositamente delimitati), dalle ore 9,30 alle ore 18,30 di
tutti i giorni festivi e prefestivi dal 25/06/16 al 31/07/16;

8.di consentire la sosta dei Pullman turistici negli appositi spazi individuati  al centro urbano
di Castelluccio nei giorni di sabato e domenica dal 25/06/2016 al 31/07/2016  esclusivamente
per consentire la discesa e salita dei passeggeri;

9.di consentire lo svolgimento di un servizio di navette a pagamento;

10.di   predisporre, tramite l'Ufficio Tecnico comunale, una perimetrazione delle aree
individuate per la sosta degli autoveicoli e l'istallazione di un' adeguata   cartellonistica, da



posizionare lungo il Pian Grande, le strade di accesso ai Piani ed al Centro abitato di
Castelluccio e all’imbocco delle aree di sosta (“ P ” di parcheggio), che indichi in maniera
esaustiva le aree individuate per la sosta ed informi i turisti di tutte le possibilità ed
opportunità   a loro date;

11.di incaricare l'Associazione Turistico Culturale “Pro Nursia” nella persona del
presidente Sig. Domenico Rossi nella completa e autonoma gestione delle aree di sosta
temporanee per il periodo sopra indicato, a seguito della comunicazione di rinuncia datata
20/06/2016 da parte della pro loco di Castelluccio con la quale dichiara di non essere
disponibile a portare avanti detto incarico.

12di comunicare immediatamente al Parco Nazionale   dei Monti Sibillini con sede in Piazza
del Forno, 1 - 62039 Visso – MC-” la presente ordinanza per eventuali osservazioni,
variazioni o contestazioni da fare al Comune di Norcia, in merito al presente provvedimento
d’urgenza.

    La presente Ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento emesso a riguardo fino ad oggi
ed entrerà in vigore al momento dell’apposizione, ad opera dell’Ufficio Tecnico comunale,
della prescritta segnaletica stradale e dell’adeguata delimitazione delle aree di sosta
temporanea, sopra menzionate.

    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


