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Prot. n. 37-q 4 
cl.: 7.10.5 

Visso, 02/07/2015 

Al Comune di Norcia 
Sindaco Nicola Alemanno 
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it 

E p.c. CTA del CFS 
PEC: eta. visso@pec. corpoferstale. it 

OGGETIO: Valutazione di incidenza ambientale (art. 5 DPR 357/97 e s.m.e i.) nuova viabilità e aree 
sosta temporanee presso la frazione di Castelluccio di Norcia- stagione estiva 2015 (ordinanza 
comunale n. 49 del 16/06/2015). 

In riferimento alla Vs. richiesta di valutazione di incidenza di cui all'oggetto, acquisita al 
protocollo del Parco n. 3531 del 22/06/2015, si invia, in allegato, il provvedimento n. 52 del 
02/07/2015 rilasciato ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e s.m. e i. 

Si specifica che la prescrizione riguardante il divieto di occupazione di suolo con tende, 
verande e tavolini è una delle misure di conservazione per il SIC/ZPS IT5210071 emanate dal 
Parco con DCS 35/2007 e s.m.e i. Per quanto riguarda, invece, il divieto di sosta continuativa per 
gli autocaravan oltre le 48 ore, oltreché essere tale fattispecie coerente con le misure già adottate 
in passato è altresì necessaria al fine di adeguare la regolamentazione della sosta dei medesimi a 
quanto previsto dall'art. 37 della Legge regionale deii'Umbria n. 13/2013. 

Ai fini del recepimento di quanto previsto nel suddetto provvedimento si chiede a codesto 
Comune di rettificare. ove necessario, l'ordinanza n. 49 del16/06/2015. 

Si chiede, infine, a codesto Comune di affiggere il provvedimento in oggetto per sette 
giorni al proprio albo pretorio, così come previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91. 

Al CTA del CFS, che legge per conoscenza, viene trasmessa copia della valutazione di 
incidenza per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza 

Con l'occasione si porgono i saluti più cordiali 



No 52 
del 02/07/2015 
p r. N. 108/2015 

PARCO NAZIONALE DEl MONTI SIBILLINI 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

(ART. 6 C. 3 DIRETTIVA 92/43/CEE- ART.5 D.P.R. 357/97) 

OGGETIO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA NUOVA VIABILITA' E 
AREE SOSTA TEMPORANEE PRESSO LA FRAZIONE DI 
CASTELLUCCIO DI NORCIA- STAGIONE ESTIVA 2015 

IL DIRETTORE 

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, che si condivide; 

VISTA l'ordinanza n. 49 del 16/06/2015 del Comune di Norcia, acquisita al protocollo del 
Parco n. 3413 del 16/06/2015; 

VISTA la nota del Parco del18/06/2015 (prot. 3467/2015); 

VISTA la richiesta di valutazione di incidenza per gli interventi di cui all'oggetto, inviata dal 
Comune di Norcia e acquisita al protocollo del Parco n. 3531 del 22/06/2015; 

VISTA la relazione di incidenza allegata alla suddetta richiesta; 

RITENUTO che dall'attuazione degli interventi in oggetto, se eseguiti nel rigoroso rispetto 
delle indicazioni contenute nella suddetta relazione e delle misure di mitigazione 
aggiuntive di cui al documento istruttorio, non derivino incidenze negative significative per 
gli habitat e le specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel SIC
ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)"; 

VISTI: 
- il D.M. 03.02.1990; 
- la legge n. 394/1991 e s.m. e i.; 
- il D.P.R. 06.08.1993; 
- le direttive "uccelli" 2009/14 7 /CE e "habitat" 92/43/CEE; 
- il D.P.R. n.357/1997 e s.m. e i.; 
- il D. Lgs. 165/2001; 
- il piano di gestione del SIC-ZPS IT521 0071 "Monti Sibillini (versante umbro)"; 

VISTO il Piano per il Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 
18.11.2002 ed adottato con Deliberazione della Giunta Regionale deii'Umbria n.1384 del 
02/08/2006; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di rilasciare il presente 
provvedimento di Valutazione di incidenza, ai sensi e per gli effetti dell' art.5 del D.P.R. 
n.357/1997 e s.m.i; 

RILASCIA IL SEGUENTE PROWEDIMENTO 

Si ritiene che dall'attuazione delle misure previste nell'ordinanza del Comune di Norcia n. 
49 del16/06/2015 avente ad oggetto "Attivazione di una nuova viabilità e aree di sost~ 



temporanee per autoveicoli in frazione Castelluccio di Norcia nel periodo che va dal 
21/06/2015 al 13/09/2015 - istituzione segnaletica stradale - " non derivino incidenze 
negative significative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui 
al SIC-ZPS IT521 0071 "Monti Sibillini - versante umbro" a condizione che: 

1. Le aree di sosta temporanee di cui alle particelle catastali n. 28 "Località 
fontanile" e n. 5 "Prete pala" del foglio 77 corrispondano, come forma e 
superficie, a quanto indicato e cartografato nella relazione di incidenza 
ambientale (pagg. 22 e 23). Non sono ammessi ulteriori incrementi di superficie; 

2. Nell'area di sosta temporanea di cui alla particella catastale n. 5 del foglio 77 lo 
spazio riservato agli autocaravan in ogni caso non superi 1/3 della superficie 
complessiva; 

3. In entrambe le aree di sosta temporanee la sosta continuativa per gli 
autocaravan potrà essere consentita per un massimo di 48 ore, e comunque non 
oltre i fine settimana, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica. 

4. In entrambe le aree di sosta temporanee non venga consentita l'occupazione di 
suolo con tavoli, tende e verande; 

5. Presso il varco di entrambe le aree di sosta temporanee venga installato, entro il 
09/07/2015, il pannello informativo di cui all'allegato 111 della relazione di 
incidenza; 

6. Vengano attuate tutte le misure di mitigazione di cui al punto 8 della relazione di 
incidenza ambientale; 

7. Venga costantemente garantita, da parte del Comune in coordinamento con gli 
altri organi di sorveglianza e con le Guide del Parco, adeguata attività di 
sorveglianza, controllo e informazione per l'intero periodo di validità 
dell'ordinanza e, almeno in tutti i giorni festivi e prefestivi, durante l'intero arco 
della giornata; 

8. Vengano posizionati un adeguato numero di cestini per rifiuti e garantito un 
adeguato servizio di raccolta dei rifiuti, anche abbandonati, soprattutto nelle aree 
di sosta, lungo le strade e nelle aree circostanti; 

9. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'ordinanza, venga prodotta e 
trasmessa al Parco una relazione sull'utilizzo delle aree e sul loro stato dei 
luoghi, comprensiva di documentazione fotografica e di dati sul numero di mezzi 
presenti. 

La presente valutazione di incidenza ha validità per la sola stagione estiva 2015. 



DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

PREMESSO che il Comune di Norcia ha avviato, in collaborazione con questo Ente, la predisposizione un Piano di 
azione per la mobilità sostenibile per il bacino di Castelluccio di Norcia che preveda 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 presenti nel SIC-ZPS IT5210071 
"Monti Sibillini (versante umbro)" e di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; 

CONSIDERATO che la società incaricata dal Comune di Norcia (CAIRE) per la predisposizione del suddetto piano ha, 
tra l'altro, indicato una serie di misure urgenti e provvisorie necessarie ad affrontare, nelle more della conclusione e 
attuazione della suddetta pianificazione, i flussi turistici legati alla stagione estiva 2015, anche al fine di sperimentare 
alcune misure gestionali da proporre nello scenario definitivo di pianificazione. Tali indicazioni sono state presentate nel 
corso degli incontri del21/05/2015 (Norcia) e del 08/06/2015 (Castelluccio di Norcia); 

CONSIDERATO altresì che nell'ambito dei suddetti incontri è stata rilevata la necessità di sottoporre comunque a 
Valutazione di incidenza ambientale, di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e s.m e.i, le misure provvisorie che sarebbero state 
adottate dal Comune per regolamentare la viabilità e la sosta dei mezzi motorizzati in tutto il bacino di Castelluccio di 
Norcia per la stagione estiva 2015; 

VISTA l'ordinanza del Comune di Norcia n. 49 del 16/06/2015 avente ad oggetto "Attivazione di una nuova viabilità e 
aree di sosta temporanee per autoveicoli in frazione Castelluccio di Norcia nel periodo che va dal 21/06/2015 al 
13/09/2015- istituzione segnaletica stradale-", acquisita al protocollo del Parco n. 3413 del 16/06/2015; 

VISTO in particolare il punto 1 O della suddetta ordinanza in cui si prevede l'immediata trasmissione del provvedimento 
anche al Parco al fine di presentare eventuali osservazioni alle misure adottate; 

VISTA la nota del Parco del 18/06/2015 (prot. 3467/2015) con la quale si ricorda al Comune di Norcia di presentare la 
relazione di incidenza delle misure previste nell'ordinanza in parola, al fine di poter espletare la prevista valutazione di 
incidenza; 

VISTA la richiesta di valutazione di incidenza inviata dal Comune di Norcia e acquisita al protocollo del Parco n. 3531 del 
22/06/2015, in cui viene allegata la relativa relazione di incidenza ambientale dal titolo "Utilizzazione di superfici con 
presenza di formazioni erbose, nel settore umbro del bacino di Castelluccio di Norcia, come aree sosta provvisorie per la 
stagione estiva 2015"; 

PRESO ATTO che nella suddetta relazione di incidenza sono state valutate le misure provvisorie proposte dalla società 
CAIRE per la stagione estiva 2015; 

VISTE in particolare le indicazioni relative a forma e superficie delle aree provvisorie di parcheggio di cui alle particelle 
catastali n. 28 "Località fontanile" e n. 5 "Prete pala" del foglio 77, contenute nella suddetta relazione; 

RITENUTO che le suddette misure provvisorie riconfermano, in generale, la medesima offerta di parcheggio, in termini di 
superfici adibite a sosta di veicoli e autocaravan, delle precedenti stagioni estive introducendo tuttavia alcune misure 
gestionali (navette e tariffazione del parcheggio) che anticipano parte del modello di gestione per la mobilità sostenibile 
che verrà approntato per le prossime stagioni. Viene, inoltre, prevista un'area di sosta provvisoria alternativa a quella 
allestita nelle passate stagioni estive, al fine di arrestare il deterioramento del cotica erboso in atto nella prima area 
individuata; 

RITENUTO, altresì, che la superficie di sosta provvisoria complessiva, pari a 17.000 mq, individuata sul Pian Grande di 
Castelluccio con l'ordinanza n. 49/2015 potrebbe essere non compatibile, nel medio lungo-periodo, con gli obiettivi di 
conservazione del SIC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e che, pertanto, la medesima è da considerarsi, 
oltreché una misura provvisoria, una soluzione assolutamente non più praticabile per le stagioni estive successive a 
quella in corso. Obiettivo prioritario del Piano di azione per la mobilità sostenibile dovrà, infatti, essere quello di valutare, 
a prescindere dall'attuale domanda di parcheggio, quale sia per gli ambienti naturali e seminaturali dei piani di 
Castelluccio, nonché per le finalità di promozione del turismo sostenibile del Parco, il massimo carico sostenibili di veicoli 
(in sosta e in movimento); 

VISTE le misure gestionali proposte nonché le misure di mitigazione di cui al punto 8 della suddetta relazione di 
incidenza; 

VISTE altresì le conclusioni favorevoli dello studio in cui tuttavia si elencano (pag. 31) una serie di incidenze non 
significative di natura temporanea, la cui reversibilità è condizionata dall'attuazione delle suddette misure di mitigazione; 

RITENUTO che, oltre al rispetto delle suddette misure di mitigazione, sia essenziale, per garantire il non verificarsi di 
incidenza negative significative, il rigoroso rispetto del dimensionamento degli interventi e la regolamentazione della 
sosta e che quindi: 

1. le aree di sosta temporanee di cui alle particelle catastali n. 28 "Località fontanile" e n. 5 "Prete pala" del foglio 
77 dovranno corrispondere, come forma e superficie, a quanto indicato e cartografato nella relazione di 
incidenza ambientale (pagg. 22 e 23). Non sono ammessi ulteriori incrementi di superficie; 



2. nell'area di sosta temporanea di cui alla particella catastale n. 5 del foglio 77 lo spazio riservato agli 
autocaravan non potrà in ogni caso essere superiore a 1/3 della superficie complessiva; 

3. in entrambe le aree di parcheggio la sosta continuativa per gli autocaravan non potrà superare le 48 ore; 
4. in entrambe le aree di sosta provvisorie non è consentita l'occupazione di suolo con tavoli, tende e verande; 
5. presso il varco i entrambe le aree di sosta dovrà essere installato il pannello informativo di cui all'allegato 111 

della relazione di incidenza; 
6. venga costantemente garantita, da parte del Comune in coordinamento con gli altri organi di sorveglianza e con 

le Guide del Parco, adeguata attività di sorveglianza, controllo e informazione per l'intero periodo di validità 
dell'ordinanza e, almeno in tutti i giorni festivi e prefestivi, durante l'intero arco della giornata; 

7. vengano posizionati un adeguato numero di cestini per rifiuti e garantito un adeguato servizio di raccolta dei 
rifiuti, anche abbandonati, soprattutto nelle aree di sosta, lungo le strade e nelle aree circostanti; 

8. entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'ordinanza, venga prodotta e trasmessa al Parco una relazione 
sull'utilizzo delle aree e sul loro stato dei luoghi, comprensiva di documentazione fotografica e di dati sul 
numero di mezzi presenti. 

VISTO: 
il DM 17/10/2007; 
le Prime misure di conservazione dei siti Natura 2000 e delle aree di particolare interesse paesaggistico
ambientale e turistico-ricerative (approvate con D.C.S. n.35/2007 e smi; ultima modifica: D.C.S. n. 2/2014); 
il piano di gestione del SIC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)"; 

RITENUTO che nel rispetto di quanto sopra elencato dall'attuazione dell'ordinanza n. 49 del 16/06/2015 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", fermo restando che la presente valutazione tiene conto della provvisorietà 
degli interventi in oggetto (stagione estiva 2015); 

VISTO il Piano per il Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002 ed adottato con 
Deliberazione della Giunta Regionale deii'Umbria n.1384 del 02/08/2006, nonché la DCD n.38/2011 e quanto deciso 
nell'incontro del suddetto gruppo di lavoro misto del 06/02/2013; 

VISTI: 
la direttiva 92/43/CEE e 2009/147/CEE; 
il D.P.R. n. 357/97 e s.m. e i.; 
la convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento 
all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della 
valutazione di incidenza; 
il D.M. 03.02.1990; 
il D.P.R. 06.08.1993; 
lo Statuto del Parco; 
la legge n. 394/1991 e s.m. e i.; 
il D.lgs. n. 165/2001; 

SI PROPONE 

di rilasciare il seguente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. 

Si ritiene che dall'attuazione delle misure previste nell'ordinanza del Comune di Norcia n. 49 del 16/06/2015 avente ad 
oggetto "Attivazione di una nuova viabilità e aree di sosta temporanee per autoveicoli in frazione Castelluccio di Norcia 
nel periodo che va dal 21/06/2015 al 13/09/2015- istituzione segnaletica stradale-" non derivino incidenze negative 
significative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui al SIC-ZPS IT521 0071 "Monti Sibili in i -
versante umbro" a condizione che: 

1. Le aree di sosta temporanee di cui alle particelle catastali n. 28 "Località fontanile" e n. 5 "Prete pala" del foglio 
77 corrispondano, come forma e superficie, a quanto indicato e cartografato nella relazione di incidenza 
ambientale (pagg. 22 e 23). Non sono ammessi ulteriori incrementi di superficie; 

2. Nell'area di sosta temporanea di cui alla particella catastale n. 5 del foglio 77 lo spazio riservato agli 
autocaravan in ogni caso non superi 1/3 della superficie complessiva; 

3. In entrambe le aree di sosta temporanee la sosta continuativa per gli autocaravan potrà essere consentita per 
un massimo di 48 ore, e comunque non oltre i fine settimana, dalle ore 20.00 del venerdì alle ore 20.00 della 
domenica. 

4. In entrambe le aree di sosta temporanee non venga consentita l'occupazione di suolo con tavoli, tende e 
verande; 

5. Presso il varco di entrambe le aree di sosta temporanee venga installato, entro il 09/07/2015, il pannello 
informativo di cui all'allegato Ili della relazione di incidenza; 

6. Vengano attuate tutte le misure di mitigazione di cui al punto 8 della relazione di incidenza ambientale; 



7. Venga costantemente garantita, da parte del Comune in coordinamento con gli altri organi di sorveglianza e con 
le Guide del Parco, adeguata attività di sorveglianza, controllo e informazione per l'intero periodo di validità 
dell'ordinanza e, almeno in tutti i giorni festivi e prefestivi, durante l'intero arco della giornata; 

8. Vengano posizionati un adeguato numero di cestini per rifiuti e garantito un adeguato servizio di raccolta dei 
rifiuti, anche abbandonati, soprattutto nelle aree di sosta, lungo le strade e nelle aree circostanti; 

9. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'ordinanza, venga prodotta e trasmessa al Parco una relazione 
sull'utilizzo delle aree e sul loro stato dei luoghi, comprensiva di documentazione fotografica e di dati sul 
numero di mezzi presenti. 

La presente valutazione di incidenza ha validità per la sola stagione estiva 2015. 

Servizio gestione del territorio 
e sviluppo sostenibile 

~~o~! tecnico 
~ loTuccini 

~,r/•"' 

· --n funzionario tecnico biologo 
Dott. o Ros etti 

. ~- . -


