
Parco Nazionale 

8883831-87/87/2815-EP N67B S 
- - ARCH-p 

~Monti Sibi11ini 
'!II""'III"W!u'"w""IU'' 
Prot.n. 
Class. 7.10.5 

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394, art. l l, comma 3- D.M. 03.02.1990- D.P.R. 06.08.1993 _Interventi 
di Somma Urgenza in materia di sicurezza stradale della viabilità sulla strada comunale delle 
cavalle in frazione Castelluccio di Norcia Ordinanza n.47 dell0.06.2015. 

PEC comune.norcia@postacert.umbria.it 
Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05) 

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

E.mail cs.norcia@corpoforestale.it 
Trasmissione solo via fax (D.lgs. n.82/05) 

Comune di Norcia _Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico_ Via Solferino, 22 

06046 Norcia (Pg} 

Corpo Forestale dello Stato_ Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini _Via Luigi Fumi _ 62039 Visso {Mc) 

Corpo Forestale dello Stato _ Comando stazione di Norcia 

Via Vespasia Polla, l_ 06046 Norcia (Pg) 

Si fa riferimento all'ordinanza di cui in oggetto con la quale è stata disposta l'effettuazione di un intervento 
di somma· urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale delle cavalle per tutte le motivazioni 
descritte nel prowedimento, per comunicare quanto segue. 

L'area in questione ricade in un ambito di eccezionale valenza ambientale e paesaggistica, ed in particolare: 

all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona l "Ambito interno in cui è 
prevalente l'interesse di protezione ambientale" di cui al D.M. 03.02.1990; 

- in zona "8 di riserva generale orientata" del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del18.11.2002 ed adottato 

con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), 

- Interna alla rete natura 2000 (SIC e ZPS IT 5210071"Monti Sibillini versante umbro"; 

Si specifica che le opere, sia quelle dichiarate di somma urgenza che le eventuali opere da eseguire 
successivamente, dovranno essere autorizzate, sotto il profilo paesaggistico (D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e smi) dalla 
competente autorità, e dovrà essere richiesto ed ottenuto il relativo Nulla Osta a questo Ente, nel rispetto 
della Legge 394/91 e smi e delle relative misure di salvaguardia vigenti nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 
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In conclusione, pertanto, dovrà essere inviata la richiesta di nulla osta completa della progettazione delle 
opere e delle lavorazioni da effettuare necessaria al fine di effettuare un adeguata istruttoria e prowedere 
all'emissione dei prowedimenti di propria competenza. 

Alla luce di quanto sopra si comunica che il procedimento istruttorio inerente la procedura in questione 
rimane sospeso in attesa della documentazione sopra richiesta, ai sensi dell'art.2 della Legge 241/90 e smi. 

Per eventuali chiarimenti relative al procedimento di cui sopra contattare Paolo Tuccini per via telefonica al 
n. 0737/972763 - 972711 o E-mail "tuccini@sibillini.net" . 

Cordiali Saluti 
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