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COMUNE DI NORCIA 
Provincia di Perugia 

COPIA 

ORDINANZA N. 47 DEL 10-06-2015 

OGGETTO: ORDINANZA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN 
MATERIA DI SICUREZZA STRADALE DELLA VIABILITÀ' SULLA 
STRADA COMUNALE DELLE CA V ALLE IN FRAZIONE 
CASTELLUCCIO. 

IL SINDACO 

CONSIDERATO CHE: 
- Il bacino di Castelluccio è caratterizzato da valori paesaggistici e naturalistici unici che 

costituiscono un forte richiamo per turisti e visitatori che giungono, sembrerebbe in 
numero crescente nel tempo, da tutta Italia e da molti paesi europei ed extraeuropei. 
Certamente tale fenomeno è favorito dall'effetto promozionale, diretto ed indiretto, legato 
alla presenza del Parco Nazionale. Per la presenza di questi valori unici l'area è inserita 
anche all'interno di un Sito di Interesse Comunitario e di una Zona di protezione Speciale 
istituiti dalla regione Umbria e dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del DPR n. 357/1997 e 
smi di attuazione della Direttiva "habitat" 42/43/CEE; 

- Come ormai noto da molto tempo, le problematiche di conservazione più importanti 
riguardano proprio lo svolgimento delle attività turistico-ricreative che, soprattutto in 
alcuni periodi estivi, come durante la "Fioritura" e l'intero periodo estivo, risultano 
caotiche e con un carico di mezzi motorizzati incompatibile con le finalità di 
conservazione e valorizzazione del turismo sostenibile nell'area protetta; 

- In particolare, le maggiori criticità derivano da una eccessiva concentrazione di camper e 
di altri veicoli in sosta e in transito; 

- La spiccata vocazione turistica del territorio determina specie nei mesi di giugno, luglio, 
agosto e primi di settembre, una possibile copiosa affluenza di veicoli che spesso si traduce 
in un intasamento della S.P. 477-2, con particolare riguardo alle aree circostanti ed interne 
al centro abitato di Castelluccio, con i conseguenti rischi alla sicurezza pubblica ed alla 
pubblica incolumità; 

- La scorsa settimana a causa di un ingorgo sulla strada sopra citata è accaduto che 
un'autoambulanza è rimasta bloccata per molto tempo prima di poter raggiungere il centro 
abitato della frazione per poter soccorrere una persona; 

- La pianificazione urbanistica (PIRIPUA) già prevede la possibile istituzione di un senso 
unico rotatorio a salire a Castelluccio abbandonando la strada provinciale verso la strada 
comunale delle Cavalle, al fine di decongestionare il traffico verso Castelluccio; 

- La citata strada delle Cavalle necessita di un intervento di somma urgenza per la messa in 
sicurezza del percorso e per l' istallazione della prevista segnaletica stradale; 

- L'Area Tecnica ha effettuato un sopralluogo, rilevando che occorre effettuare degli 
interventi per permettere il transito a senso unico richiesto; 

- Si ravvisano nella fattispecie i motivi contingibili ed urgenti di pericolo per la pubblica 
incolurnità ed il pubblico transito; 



VISTO: 
- il vigente Codice della Strada; 
- l'art. 21 del vigente statuto comunale; 
- il D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267 articoli 50 e 54; 
- il D.M. 05/08/2008 art. 2; 

ORDINA 

All' AREA LL.PP., AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO 
Sede distaccata del COMUNE di NORCIA 
Via Solferino, 22 - 06046 NORCIA 

di disporre l'affidamento per l'immediata esecuzione dei lavori richiamati in premessa 
sulla strada comunale delle Cavalle; 

DISPONE 

Di notificare il presente provvedimento: 

Al Responsabile dell' AREA LL.PP., AMBIENTE E SVILUPPO 
ECONOMICO 

Copia della presente viene inviata alla Prefettura di Perugia in ossequio a quanto disposto 
con nota della stessa prot. 1529/Gab. del26/07/1989. 

Ulteriore copia sarà notificata al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al Comando 
Stazione Forestale di Norcia ed al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza in ordine 
all'esecuzione. 

A norma dell'art. 3 comma 4, della L. 241/90, si comunica che avverso il presente 
provvedimento, la S.V. potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR Umbria; in alternativa potrà 
effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notificazione. 


