
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

IL SINDACO

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha più volte
segnalato la necessità di attivare accorgimenti tecnici per salvaguardare le fragilità
ambientali delle Piane di Castelluccio e  per evitare d’incorrere a procedure di
infrazione comunitaria in quanto il Pian Grande è anche sito SIC/ZPS;

Il disciplinare per lo svolgimento di 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;

con precedenti Ordinanze Sindacali veniva istituita solo per il periodo estivo un’area
di sosta temporanea non regolamentata per autoveicoli in frazione Castelluccio Loc.
Pian Grande (Fg. 77 part. 28 parte) per rispondere alle necessità connesse all' afflusso
turistico legato alla fruizione dei piani di Castelluccio;

 Preso Atto che:

questo Comune, al fine di intervenire definitivamente sul sistema territoriale dei Piani
di Castelluccio per rendere compatibili la prospettiva di conservazione dell'attuale
modello di fruizione del sito(caratterizzato oggi da un'ampia varietà di motivazioni e
comportamenti) con le particolari condizioni di sensibilità ambientale del sito stesso
(comunque caratterizzato da una antropizzazione tradizionale e da utilizzazioni e
prelievi da parte della produzione primaria particolarmente significativi), sta portando
a termine,nell’ambito dei progetti finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della
Regione dell’Umbria, in collaborazione con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, lo
studio di un Piano di azione per la mobilità sostenibile (PAMS).Il PAMS pone
particolare riguardo ai profili degli straordinari valori paesaggistici e panoramici del
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sito, agendo in particolare sulle modalità di accessibilità e mobilità che la fruizione
assume per frequentare il sito stesso al fine di renderle piu' sostenibili, riducendo
l'intensità del traffico motorizzato(in particolare privato) che lo attraversa producendo
esternalità negative del panorama percettivo;
il valore del sito è fornito sia da fattori naturali che da fattori antropici, occorre
risolvere le immediate esigenze di carattere viario in quanto ad oggi non è stato ancora
possibile realizzare le aree di sosta che il PAMS prevederà di insediare
definitivamente;

Considerato che:

al turista deve essere certamente data la possibilità, durante il periodo estivo, di poter
sostare  con l'autovettura oltre che con l'autocaravan, anche di notte nelle aree
appositamente individuate;
l’area individuata al fg. 77 part.lla 5/ parte, meglio individuata nell'allegato “A” della
presente ordinanza è già inserita nella prima stesura del PAMS, in corso di
partecipazione proprio in questi giorni, come area predisposta alla sosta degli
autoveicoli ed autocaravan;
l'area individuata al Fg. 76 part.lle  365-367, ( meglio evidenziata nell'allegato “B”),
situata nei pressi del maneggio Brandimarte- Fontanile e da sempre utilizzata come
area “camper”, che il PAMS prevede di spostare definitivamente ricollocandola in
località -“Le Monache- , necessita di essere ampliata almeno di mq. 2000 ( Fg. 76
partt. 364/r. e 366/r.) al fine di supplire alla mancata istituzione del parcheggio
straordinario predisposto ed utilizzato per anni, realizzato  per le medesime finalità,
nelle vicinanze del maneggio Brandimarte-fontanile;
la spiccata vocazione turistica del territorio determina (specie in occasione della festa
della Fioritura e nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e nei primi giorni di Settembre)
una possibile copiosa affluenza di veicoli in generale, che spesso si traduce in un
intasamento della S.P. 477-2 con particolare riguardo all'area circostante ed interna al
centro abitato di Castelluccio con i conseguenti rischi alla sicurezza pubblica e alla
pubblica incolumità;

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;
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 estivo;
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 estivo;
Il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Perugia in data 16/06/2014;

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 eventualmente 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 e gli autocaravan per il periodo che va dal 21 Giugno 2015 al giorno 13
Settembre 2015 l’area individuata al Fg. 77 part.lla 5/ p. ( Allegato “A”) e l'aree  già
preesistenti individuate al Fg. 76 partt. 365-367 e l’aggiuntive Fg. 76 partt. 364/r. e
366/r. (Allegato “B”) nei periodi e con le modalità sotto citate:

di adibire, dal Lunedì al Venerdì gratuitamente e per il Sabato e la Domenica a1.
pagamento  con tariffe di 1 euro/ora e 5 euro/giorno per le auto e 2 euro/ora e 10
euro/giorno per i camper nel periodo dal 21/06/2015 al   13/09/2015 ad area di sosta
temporanea, un terreno 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. Per gli autocaravan, si specifica che la
sosta, dal lunedì al mercoledì è consentita dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di ciascun
giorno, dal giovedì alla domenica è invece consentita in maniera continuativa;

di adibire, dal Lunedì al Venerdì gratuitamente e per il Sabato e la Domenica a2.
pagamento con tariffe di 1 euro/ora e 5 euro/giorno per le auto e 2 euro/ora e10
euro/giorno per i camper nel periodo dal 21/06/2015 al   13/09/2015, ad area di sosta
temporanea , un terreno 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. Per gli autocaravan, si specifica che la sosta, dal
lunedì al mercoledì è consentita dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di ciascun giorno, dal
giovedì alla domenica è invece consentita in maniera continuativa;

di istituire la Direzione Obbligatoria a Destra “Solo Autovetture” all'altezza del Km3.
10,600 circa della S.P. 477/2 di Castelluccio intersezione strada comunale “delle
cavalle” nei giorni di sabato e domenica, festivi e prefestivi dal 21/06/2015 al
13/09/2015, l’Ufficio Tecnico comunale è incaricato della  messa in sicurezza del
percorso e dell’istallazione della prevista segnaletica stradale;



di istituire il Divieto di Sosta e Fermata con rimozione su tutta la strada comunale4.
denominata “ Delle Cavalle”;

di istituire il Senso Vietato all'inizio della strada comunale “Delle Cavalle” nella5.
piazza di Castelluccio;

di istituire il Divieto di Sosta con rimozione su tutta la piazza principale del Paese di6.
Castelluccio, ad eccezione dell'area prospicente la balaustra sulla piazza ed ad uso
esclusivo delle moto  a pagamento  con tariffe di 1 euro/ora e 5 euro/giorno.

di consentire lo svolgimento di un servizio di navette a pagamento con tariffa massima7.
fissata a persona in € 2 /andata e ritorno dalle aree di sosta;

di vietare la sosta lungo la strada provinciale 477-2, “entrambi i lati” dall'inizio del8.
Pian Grande al confine con la Provincia di Macerata.

di   predisporre, tramite l'Ufficio Tecnico comunale, una perimetrazione delle aree9.
individuate per la sosta degli autoveicoli  e l'istallazione di un' adeguata
cartellonistica,  da posizionare lungo il Pian Grande e le strade di accesso ai piani ed al
Centro abitato di Castelluccio, che indichi in maniera esaustiva le aree individuate alla
sosta ed informi i turisti di tutte le possibilità ed opportunità  a loro date;

di comunicare immediatamente Al Parco Nazionale   dei Monti Sibillini con sede in10.
P.zza 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 della prescritta segnaletica stradale e
dell’adeguata delimitazione dell' area di sosta temporanea, sopra menzionata.

La Polizia Municipale in base alle situazioni oggettive del momento è autorizzata a
non attivare la direzione obbligatoria a destra per sole autovetture all'altezza del Km 10,600
circa della S.P. 477/2 di Castelluccio.

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
Nicola Alemanno


