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Oggetto: Segnalazione recante: ricorso ex artt. 226-227 del Trattato CE, riguardo parcheggi 
autoveicoli e area sosta camper in loc. Pian Grande di Castelluccio in assenza di 
procedura di Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.). Comune di Norcia (PG). 
Seguito procedura di indagine. 
Segnalazione reéante: Salvaguardia ed integrità dei Piani di Castelluccio di Norcia in 
relazione al Piano di Azione per la Mobilità Sostenibile- PAMS. 

PEC: PNM-II@pec.minambiente.it 

Trasmissione solo via Pec (D.Lgs. n.82/05) 
Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare_Direzione 
Generale per la Protezione della Natura e del Mare_ Divisione Il- Biodiversità, Aree Protette, Flora e 
Fauna- c.a. Dtt.Antonio Maturani Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma 

PEC comune.norcia@postacert.umbria.it Comune di Norcia Ufficio del Sindaco 06046 Norcia (P g) 
Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05) 

PEC Alla Regione Umbria _Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie 
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it 
Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.BZ/OS) e Strumentali Servizio sistemi Naturalistici e Zootecnia Sezione Tutela e Valorizzazione Sistemi 

PEC cta.visso@pec.corpoforestale.it 
Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05) 

PEC gruppodiinterventogiuridico@pec.it 
Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05) 

PEC info@pec.mountainwilderness. 
Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05) 

Naturalistici _Via Mario Angeloni, 61_ 06124 Perugia 

Corpo Forestale dello Stato_ Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini _Via Luigi Fumi _ 62039 Visso (Mc) 

Associazioni Ambientalista_ Gruppo di Intervento Giuridico 

Associazioni Ambientalista Mountain Wilderness 

In riferimento alla nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
n.16232/PNM del 17.08.2015 DIV Il, alla nota del Comune di Norcia n.9863 del 12.08.2015 ed in 
risposta anche al ricorso del Gruppo di intervento giuridico onlus e Mountain Wilderness- Umbria 
del 05.08.2015 si espone quanto segue. 
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A seguito dell'Ordinanza del Comune di Norcia n.49 del16.06.2015, questo Ente Parco con nota che .-:
1 

IlO 

si allega alla presente n.3467 del 18.06.2015 richiedeva l'invio della documentazione al fi9e.~f'B-è~ 

espletare la procedura di V.lnc.A. delle misure in essa contenute, come tra l'altro eviden( e ·q~~ 
provvedimento del Comune stesso. ~ ~ 

~ ;=: 
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Con provvedimento n.52 del 02.07.2015 (che si allega) questo Ente Parco effettuava la procedura di 
Valutazione di incidenza Ambientale, nel rispetto della normativa vigente, sulla base dello studio 
per la V.lnc.A. trasmesso dal Comune di Norcia ritenendo che dalle misure previste in tale ordinanza 
non derivino incidenze negative significative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e 
faunistiche di cui al SIC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini- Versante Umbro" a condizione che venissero 
rispettate una serie di prescrizioni e mitigazioni analiticamente riportate nel provvedimento. Tale 
provvedimento veniva trasmesso al Comune di Norcia con nota di questo Ente Parco n.3794 del 
02.07.2015 (allegata). 

Dai provvedimenti e atti sopra descritti risulta che, sono stati posti in essere in via d'urgenza e 
provvisoriamente una serie di misure, nelle more della conclusione e attuazione del PAMS, per 
regolare i flussi turistici legati alla stagione estiva 2015, anche al fine di sperimentare alcune misure 
gestionali da proporre nello scenario definitivo di pianificazione, senza la realizzazione di interventi 
o opere ovvero alterazioni permanenti dello stato dei luoghi se non la delimitazione delle aree sosta 
temporanee mediante l'infissione sul terreno di picchetti in legno completamente amovibili e 
collegati fra loro da nastro di segnalazione e lo sfaldo delle aree interessate. 

Con Ordinanza del Comune di Norcia n.47 del10.06.2015 (allegata), era stata disposta l'esecuzione 
di interventi di somma urgenza al fine di garantire la sicurezza stradale circa la viabilità sulla strada 
Comunale delle Cavalle, e al fine di istituire un senso unico rotatorio per raggiungere il centro abitato 
di Castelluccio decongestionando il traffico, tra l'altro, come previsto nella pianificazione urbanistica 
(PIR/PUA). Con nota di questo Ente Parco n.3831 del 07.07.2015 (allegata) veniva richiesto al 
Comune di Norcia l'invio della progettazione dei lavori ivi previsti al fine di emettere i provvedimenti 
di propria competenza. Nella sostanza tali lavori riguardavano la manutenzione ordinaria del fondo 
del tracciato esistente e la posa in opera di elementi di protezione in legno (staccionate con pali 
semplicemente conficcati nel terreno) ove necessari al fine di garantire la sicurezza dei veicoli. 

Con Ordinanza del Comune di Norcia n.54 del 09.07.2015 (allegata) veniva allestita un'ulteriore area 
sosta in loc. Pian Perduto. Si precisa che tale provvedimento non è stato trasmesso a questo Ente 
Parco e pertanto neanche la richiesta di procedura di V.lnc.A. a cui si fa riferimento nel preambolo 
dello stesso atto. In tale ordinanza veniva prevista la possibilità di anticipare, posticipare o 
sospendere l'attivazione di tale provvedimento in base alla necessità, da parte della Polizia 
Municipale e la Forza Pubblica. In effetti non si è a conoscenza se tale area sia stata realmente 
utilizzata in alcune circostanze, di fatto non è stata delimitata né tantomeno sfalciata, e in tal senso 
si chiede al CFS-CTA di notiziare in merito. 
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Con Ordinanza della Provincia di Perugia- Area Viabilità n.2906 del 17.07.2015 (allegata) a seguito ~ 

di una serie di considerazioni veniva istituito il divieto di transito agli autobus turistici, caravan e "'l 
autocaravan in alcuni tratti della strada Provinciale n.477 finalizzata al decongestionamento del ~ 
traffico per il centro abitato di Castelluccio, eliminando il traffico pesante. ~- Nl 
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Si specifica inoltre che con Delibera di Giunta Regionale n.429 del 08.03.2010, veniva approvato il 
quadro strategico-master pian per la promozione di interventi ambientali per la valorizzazione della 
rete dei siti Natura 2000, tra cui la fruizione compatibile del bacino di Castelluccio di Norcia e 
venivano individuati alcuni interventi prioritari proprio nell'ottica di un'adeguata fruibilità 
dell'intera area. 

Proprio in tale ottica è in corso di elaborazione un Piano di Azione per la Mobilità Sostenibile- PAMS 
proprio dell'area di Castelluccio di Norcia. Tale strumento dovrà prevedere l'attuazione di una serie 
di misure gestionali e infrastrutturali in grado di ricondurre i flussi veicolari legati alla frequentazione 
estiva dell'area in oggetto entro i limiti di un carico sostenibile per gli habitat e le specie faunistiche 
e floristiche di interesse comunitario ivi presenti e più in generale per i delicati ambienti tutelati. 

E' in corso un costante confronto tra questo Ente Parco, il Comune di Norcia la Regione Umbria e i 
progettisti incaricati dal Comune (CAIRE Urbanistica di Reggio Emilia), propedeutico alla redazione 
del suddetto Piano, la cui bozza definitiva verrà partecipata oltre che alla comunità locale anche a 
tutte le associazione ambientaliste e in generale a tutti i portatori di qualsiasi interesse. 

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali Saluti 
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