
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

IL SINDACO

Premesso che:
 Nelle prime tre tornate riguardanti l’evento denominato “ Festa della Fioritura di

Castelluccio”, effettuate nei giorni 20 e 21,  27 e 28  Giugno e 4 e 5 Luglio 2015, le aree
predisposte per accogliere tutto il flusso veicolare, sono risultate insufficienti;
Considerato che:
 L’evento fioritura, per ragioni climatiche sembra protrarsi ancora per molto tempo in

quanto moltitudini di fiori dalla variopinta colorazione ancora sono presenti su tutto il Piano;
Considerato inoltre:
 Che la mancanza di sufficienti zone adibite alla sosta può  sfociare in manifestazioni di

protesta e tensioni come verificatosi anni indietro;
Preso atto che:
 I parcheggi disponibili autorizzati sono risultati fino ad oggi insufficienti per accogliere in

maniera adeguata un afflusso di autovetture, motoveicoli e autobus mai registrato prima;
Preso atto inoltre:
 Della disponibilità del Sig. Roberto Pasqua, che in qualità di Presidente della Comunanza

Agraria di Castelluccio ha dato la sua autorizzazione ad utilizzare un’area ubicata nella zona
di Pian Perduto, distinta al Fg. 35 Partt. 522-507 e 2, di proprietà della Comunanza Agraria;
Visto:
 Che questo terreno di proprietà della Comunanza Agraria di Castelluccio, distinto al fg. 35

partt. 522-507 e 2, verrà utilizzato come area di sosta momentanea, dal 11 Luglio al 13
Settembre 2015 per evitare possibili situazioni di grave intralcio alla pubblica viabilità e alla
sicurezza urbana;
Attese:
- che nuovi e più incisivi atti amministrativi vengano emanati a seguito dell'imminente
riunione che si terrà per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presso la Prefettura di Perugia;
Attese inoltre che:
 Le condizioni di incolumità e sicurezza pubblica che richiedono immediatamente, anche in

assenza della valutazione d'incidenza ambientale, che sarà prodotta successivamente,  di
provvedere all’allestimento di detta area per la sosta temporanea degli autoveicoli;
Visti:
- L’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 6 del citato decreto legge, recante
attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare il comma 1 che
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disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica e il comma 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 pubblica e la sicurezza urbana;
- Il D.M. 5 Agosto 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
pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano”.
- Il D.L. 10/09/1993 n. 360 che reca disposizioni correttive ed integrative al codice stradale;
- Il D.P.R. 485/92 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996;
- Vista la legge 15/03/1997 n. 59 e relativo D.L.gs. 31/03/1998 n. 112, nonché il D.P.C.M.
12/09/2000;
- Il D.M. del 03/02/1990;
- Il D.P.R. del 06/08/1193;

                                                           ORDINA

Dal giorno 11 Luglio fino al 13 Settembre 2015, in via del tutto eccezionale in occasione
dell’evento della Fioritura, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, che il terreno di proprietà
della
Comunanza Agraria di Castelluccio del Comune di Norcia, distinto al fg. 35 Partt. 522-507 e
2, venga utilizzato come area di sosta momentanea in quanto le varie aree adibite allo stesso
utilizzo sono risultate insufficienti creando così situazioni di grave intralcio alla pubblica
viabilità.
La presente Ordinanza entrerà in vigore ai sensi dell’art. 5 del comma 3 del C.d.S. mediante
l’apposizione della prescritta segnaletica stradale, in base alla necessità, la Polizia Municipale
la
Forza Pubblica potrà anticipare, posticipare o sospendere l’attivazione del presente
provvedimento.
La Pro Loco di Castelluccio è incaricata della delimitazione del terreno e della collocazione
della segnaletica di indicazione dell’area temporanea di sosta.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare in ordine
alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
F.to NICOLA ALEMANNO


