
Settore: SERVIZI TECNICI
Servizio: SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Ordinanza n° 241 del 20/06/2022

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale lungo la Sp 477 di Castelluccio 1°, 
2° e 3° tratto, in occasione della Fioritura di Castelluccio 2022, per il periodo dal 25 Giugno 
2022 al 10 Luglio 2022.

Il dirigente responsabile di servizio,

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;

Visto lo Statuto e i Regolamenti provinciali;

 - Considerato che in data 17 Giugno 2022 con Ordinanza n°239 di Prot. n°2022/19531 del 17 Giugno 2022 questa 

Provincia emetteva Ordinanza di regolazione della Circolazione Stradale  lungo la Sp 477 di Castelluccio nei tratti 1° ,  

2° e 3°  in occasione della Fioritura di Castelluccio 2022, per il periodo 25 giugno - 10 luglio;

- Vista la nota Integrativa della Prefettura di Perugia, pervenuta in data 17/06/2022, con la quale si chiariva la necessità  

di disporre il  divieto di circolazione anche ai camper provenienti da Castel Sant’Angelo sul Nera e da Arquata del 
Tronto, nei fine settimana (25 e 26 Giugno e 02 e 03 e 09 e 10 Luglio 2022) 

- Tenuto conto quindi delle risultanze del Tavolo Tecnico tenutosi in data 08 Giugno 2022 presso la sede della Prefettura  
di Perugia come da nota dell’Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio di Gabinetto, nostro Prot. n°2022/19421 del 17 

Giugno 2022,  avente come oggetto “Castelluccio di  Norcia  – Progetto  Fioritura  2022” in  cui  si  elencano tutte  le  
iniziative da intraprendere per garantire la regolarità della circolazione e la sicurezza degli utenti;

- Considerata la necessità di rafforzare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale in occasione del consistente  
flusso turistico che il territorio dell'altopiano richiama  in occasione della "Fioritura di Castelluccio";

-  Sentito  il  Responsabile  dell'Ufficio Manutenzione  e  Tutela  Stradale  Zona "5" Geom. Fabio Remigi,  che  non ha  
osservazioni ostative in merito, in considerazione delle dimensioni ridotte delle carreggiate stradali e che in caso di 
sosta o di fermata si determinano gravi intralci per la circolazione stradale con relativi problemi di sicurezza;

Considerate quindi le intese raggiunte nel suddetto tavolo tecnico, come di seguito riportato:

1. Per tutto il periodo dal 25 giugno al 10 di luglio 2022, dal lunedì al venerdì: libero accesso alla Piana di  
Castelluccio senza possibilità di sosta e di fermata lungo le pertinenze stradali.

2. Nei fine settimana dei giorni 25/26 giugno, 2/3 e 9/10 luglio 2022: divieto di transito, di sosta e di fermata per  
autoveicoli e camper sia nella Piana che lungo tutte le arterie della Provincia di Perugia per tutti coloro che 
provengono dalla  Provincia  di  Perugia  stessa.  È invece  consentita  la  sola  circolazione per  gli  autoveicoli  
provenienti da Castelsantangelo sul Nera ed Arquata del Tronto sulla S.P. 477 tratto terzo e S.P. 477 tratto 
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secondo,  a  garanzia  del  collegamento dei  due  centri  marchigiani con obbligo di  svolta  a destra su strada  
comunale delle Cavalle, che sarà percorsa a senso unico dagli autoveicoli provenienti da Arquata del Tronto e 
diretti verso Castelsantangelo sul Nera, confermando quindi il divieto di sosta e di fermata anche per detta  
categoria di veicoli. 

3. È consentito comunque il transito ai mezzi a due ruote, ai bus turistici, ai residenti, agli esercenti, ai soggetti  
non deambulanti ed altri autorizzati provenienti da qualsiasi direzione.

4. È obbligatoria la prenotazione attraverso la piattaforma “ParchiAperti.it” per accedere ai parcheggi individuati,  
dai quali si potrà raggiungere la Piana utilizzando il servizio di “navetta” che sarà attivato. 

-Accertata quindi la necessità di revocare l’ordinanza  n°239 di Prot. n°2022/19531 del 17 Giugno 2022;

- TENUTO CONTO di tutto quanto sopra e visti gli Art. 5 Comma 3 e Art. 6 Comma 4, l'Art. 7 Comma 3 e l'Art. 37  
comma 1 lett. d e l'Art 39 del NUOVO CODICE DELLA STRADA di cui al D.L. N°285 del 30 Aprile 1992 e D.L.vo  
10/9/93, n°360 e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTI gli Articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 104, 105, 115, 120 (Figura II 75)  del Regolamento di attuazione del  
NUOVO CODICE DELLA STRADA di  cui  al  D.P.R.  n°495 del  16 Dicembre 1992 e successive modificazioni e  
integrazioni;

O R D I N A 

la revoca  dell’ordinanza  n°239 Prot. n°2022/19531 del 17 Giugno 2022, e contestualmente la nuova regolazione 
della Circolazione Stradale  lungo la Sp 477 di Castelluccio nei tratti 1° , 2° e 3°  in occasione della Fioritura di  
Castelluccio 2022, per il periodo 25 giugno - 10 luglio, secondo le seguenti modalità:

1. Per tutto il periodo dal 25 giugno al 10 di luglio 2022, dal lunedì al venerdì: libero accesso alla Piana di  
Castelluccio senza possibilità di sosta e di fermata.

2. Nei fine settimana dei giorni 25/26 giugno, 2/3 e 9/10 luglio 2022: divieto di transito, di sosta e di fermata per  
autoveicoli e camper sia nella Piana che lungo tutte le arterie della Provincia di Perugia per tutti coloro che 
provengono dalla  Provincia  di  Perugia  stessa.  È invece  consentita  la  sola  circolazione per  gli  autoveicoli  
provenienti da Castelsantangelo sul Nera ed Arquata del Tronto sulla S.P. 477 tratto terzo e S.P. 477 tratto 
secondo a garanzia  del  collegamento dei  due  centri  marchigiani,  con obbligo di  svolta  a destra su strada  
comunale delle Cavalle, che sarà percorsa a senso unico dagli autoveicoli provenienti da Arquata del Tronto e 
diretti verso Castelsantangelo sul Nera, confermando quindi il divieto di sosta e di fermata anche per detta  
categoria di veicoli. 

3. È  consentito comunque il transito ai mezzi a due ruote, ai bus turistici, ai residenti, agli esercenti, ai soggetti  
non deambulanti ed altri autorizzati provenienti da qualsiasi direzione.

Si precisa inoltre che:

• È obbligatoria la prenotazione attraverso la piattaforma “ParchiAperti.it” per accedere ai parcheggi individuati  
dai quali si potrà raggiungere la Piana utilizzando il servizio di “navette” che sarà attivato. 

• Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria nei 
termini di legge.

• È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.
• Tutta la segnaletica sarà posta e mantenuta a cura e spese del Comune di Norcia con l’eventuale supporto di  

questo Servizio se necessario.

Si trasmette la presente Ordinanza ai seguenti destinatari per il seguito di rispettiva competenza:

- BUSITALIA SITA NORD - DIREZIONE UMBRIA PERUGIA
- AL PREFETTO DI PERUGIA
- AL PREFETTO DI           MACERATA
- AL PREFETTO DI    ASCOLI PICENO
- ALLA PROVINCIA DI           MACERATA
- ALLA PROVINCIA DI                             ASCOLI PICENO
- ALLA REGIONE UMBRIA PERUGIA
- AL SINDACO DEL COMUNE DI                       NORCIA (PG)
- AL SINDACO DEL COMUNE DI   SANT’ANGELO SUL NERA (MC)
- ALLA QUESTURA DI PERUGIA
- ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI                           NORCIA (PG)
- ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI            VISSO (MC)
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- AL PRESIDENTE COMUNANZA AGRARIA DI CASTELLUCCIO          NORCIA (PG)
- ALL'ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PERUGIA
- AL COMPARTIMENTO A.N.A.S. DI PERUGIA
- CORPO FORESTALE DELLO STATO – COORDINAMENTO PROVINCIALE PERUGIA
- AL PRESIDENTE DEL PARCO NAZIONALE DEI SIBILLINI            VISSO (MC)
- CCISS VIAGGIARE INFORMATI E SICURI ROMA
- ACI Infomobility Spa ROMA
- ALL'A.C.I. DI PERUGIA
- ALLA A.S.L. DI       FOLIGNO 
- AL COMANDO DEI VV.F. DI PERUGIA
- UFF. GEST. E MANUT. STRADALE Zona 5 Geom. Fabio Remigi    S E D E
- SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE S E D E

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online.

Si  dà  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  5  della  L.  241/1990  e  s.m.i.  e  del  "Regolamento  sul  supporto  tra  i  cittadini  e  
l'amministrazione  nello  svolgimento  delle  attività  e  dei  procedimenti  amministrativi",  approvato  con  Delibera  
Consiliare n°11 del 07 febbraio 2013, il Sig. Riccardo Fortunelli è responsabile dell'attività amministrativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

SERVIZIO GESTIONE VIABILITÀ
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