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ORDINANZA  
 

ORIGINALE 
 

N. 5 del 23-06-2022 

 

Registro Generale n. 42 del 23-06-2022 

 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA DALLE ORE 
7:00 ALLE ORE 19:00, PER AUTOVEICOLI, CAMPER E CICLOMOTORI, NEI 
GIORNI 25 - 26 GIUGNO, 02-03 E 09-10 LUGLIO 2022 NEI PRESSI DELLA 
STRADA DI VIA ROMA TRA L'EX EDIFICIO DELLA FARMACIA E L'IMMOBILE 
IL CAPANNACCIO E NELLO SPIAZZALE IN PROSSIMITÀ DELLA "MADONNA 
DELLA CONA", IN OCCASIONE DELLA FIORITURA DI CASTELLUCCIO DI 
NORCIA 2022 E INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DI PARCHEGGIO DI 
INTERSCAMBIO SUL PIAZZALE MONTE PRATA. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

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 Comunali; 
 

PREMESSO CHE  

− in data 07/06/2022 con nota assunta al ns. prot. 4772 del 30/05/2022 avente ad oggetto 

“Piani di Castelluccio di Norcia – Fioritura 2022” la Prefettura di Perugia su 

segnalazione del Sindaco di Norcia, ha convocato un incontro con le Amministrazioni e 

gli Enti interessati, per la definizione e le predisposizioni organizzative necessarie per 

garantire la fruizione in sicurezza del prossimo evento naturalistico della “Fioritura” nella 

Piana di Castelluccio di Norcia; 

− a seguito della convocazione dell’incontro di cui sopra svoltosi in data 08/06/2022, con 

nota assunta al ns. Prot. 5279 del 17/06/2022 la prefettura di Peruggia, ha trasmesso il 

resoconto della riunione del giorno 8 giugno 2022;  

− in data 20/06/2022, con nota del Ministero dell’Interno Questura di Macerata Ufficio 

Gabinetto Prot. 0024927 del 20/06/2022 assunta al ns. prot. 5323 del 20/06/2022 avente a 

d oggetto “Convocazione Tavolo Tecnico – Lunedì 20 giugno 2022. Fioritura presso 

piana di Castelluccio di Norcia (PG)” è stato convocato un successivo incontro, per la 

definizione e le predisposizioni organizzative necessarie per garantire la fruizione in 

sicurezza del prossimo evento naturalistico della “Fioritura” nella Piana di Castelluccio di 

Norcia; 
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VISTE le intese raggiunte nei diversi tavoli tecnici, come di seguito riportate e richiamate 

nelle rispettive ordinanze della Provincia di Perugia nn° 241 e 242 del 20/06/2022 le quali 

prevedono nello specifico la 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 dalle ore 7,00 alle 

ore 19,00: 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. Detti divieti sono 

disposti per l’intervallo di tempo dalle ore 07:00 alle ore 19:00 di ciascun giorno. 

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. 

La stesa ordinanza precisa altresì 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.  

 

RICORDATO CHE  

− il soggetto affidatario del servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano nella 

provincia di Macerata e del servizio urbano dei comuni di Camerino, Matelica, Recanati, 

San Severino Marche e Treia è la Contram Mobilità s.c.p.a., società consortile mista 

costituita a seguito di gara europea a doppio oggetto per il servizio e per la scelta del 

socio privato; 

− la Contram S.p.A. è consorziata della Contram Mobilità s.c.p.a. e che eroga in nome e per 

conto della Contram Mobilità s.c.p.a. il servizio di trasporto pubblico locale urbano ed 

extraurbano nella zona di riferimento per il comune di Castelsantangelo sul Nera; 

− nell’ambito del Comune di Castelsantangelo sul Nera la Contram S.p.A. è il vettore che 

eroga il servizio di trasporto extraurbano e urbano; 

− il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha la facoltà di istituire/autorizzare, nell’ambito 

del territorio comunale, il servizio di trasporto urbano e suburbano; 

 

TENUTO CONTO delle risultanze dei tavoli tecnici di coordinamento tra gli attori del 

territorio, tenutisi il 26 maggio 2022, il 1giugno 2022 e il 20 Giugno 2022 tra il Comune di 

Castelsantangelo sul Nera, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la Regione Marche, il 

Comune di Arquata del Tronto, la Contram e l’azienda di trasporto pubblico della Provincia di 

Ascoli Piceno; 

DATO ATTO CHE a seguito dei diversi tavoli tecnici e gli incontri svolti sull’argomento, il 

Comune di Castelsantangelo Sul Nera con nota Prot. 4654 del 25/05/2022 inviata al ANAS 
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S.p.A Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità ex OCDPC n.408/2016, art.4 c.1 

ANAS Area Compartimentale Marche e per conoscenza alla Provincia di Macerata, ha chiesto 

al fine di contenere e garantire limitatamente e provvisoriamente un adeguato e regolare 

flusso viario e di parcheggio, di poter autorizzare la scrivente amministrazione a poter 

utilizzare temporaneamente e solo nei seguenti fine settimana del (25 e 26 giugno; 2 e 3 

luglio; 9 e 10 luglio 2022;):  

− il transito sulla S.P.156 “Madonna della Cona - Monte Prata”;  

− l’area del Piazzale di ns. proprietà come area di parcheggio di interscambio con linea 

autobus;  
 

RICHIAMATA la relativa nota di riscontro dell’ANAS S.p.A del 17/06/2022 ns. Prot. 5276, 

con la quale a seguito del Verbale di sopralluogo/ispezione condotto il giorno 14 giugno 2022, 

dal Direttore dei lavori Ing. Vincenzo Sportelli (DL di ANAS), dal Coordinatore della 

Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Paolo Moretti dell’’impresa Tecnostrada esecutrice dei 

lavori, il soggetto attuatore ANAS, ha comunicato al Comune di Castelsantangelo Sul Nera e 

alla Provincia di Macerata, di accogliere la richiesta presentata e di autorizzare il transito sulla 

SP. 156 e il parcheggio sul Piazzale Comunale di Monte Prata per i fine settimana indicati in 

oggetto;  

 

VISTA l’Ordinanza della Provincia di Macerata settore viabilità n. 84 del 22/06/2022, con la 

quale viene disposto sulla S.P. 136 “Pian Perduto”, in concomitanza dell’evento naturale 

“Fioritura di Castelluccio”, per il periodo 25 giugno – 10 luglio 2022, la regolamentazione 

della circolazione secondo i seguenti punti: 

- per tutti i veicoli indistintamente, per i giorni 25-26 giugno; 2-3 luglio e 9-10 luglio 2022, si 

istituisce divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della carreggiata, dalle ore 07:00 alle 

ore 19:00, sul tratto dal km 9+700 (intersezione con SP 156 Monte Prata) fino al km 12+837 

(confine con l’Umbria); 

- solo per gli autoveicoli, con decorrenza per i giorni 25-26 giugno; 2-3 luglio e 9-10 luglio 

2022, istituzione di transito a senso unico con direttrice Castelsantangelo sul Nera (MC) – 

Castelluccio di Norcia (MC) per il tratto dal km 9+700 (intersezione con SP 156 Monte 

Prata) fino al km 12+837 (confine con l’Umbria); 

- per i camper provenienti da Castelsantangelo sul Nera, rispettivamente per i giorni 25-26 

giugno; 2-3 luglio e 9-10 luglio 2022 è consentito il transito in entrambi i sensi di marcia fino 

al km 9+700 della SP 136 “Pian Perduto” (incrocio Madonna della Cona) e di seguito è 

consentito il transito dal km 0+000 (incrocio Madonna della Cona) sulla Strada Provinciale 

156 “Monte Prata”, fino al parcheggio di interscambio navette, sito al termine della stessa; 

- durante i giorni 25-26 giugno; 2-3 luglio e 9-10 luglio 2022, sul tratto dal km 9+700 

(intersezione con SP 156 Monte Prata) fino al km 12+837 (confine con l’Umbria) è 

consentito il transito nei due sensi di marcia ai mezzi a due ruote, ai bus turistici, ai residenti, 

agli esercenti, ai soggetti non deambulanti e agli altri veicoli autorizzati, in transito per 

necessità; 

- limitatamente ai giorni 25-26 giugno; 2-3 luglio e 9-10 luglio 2022 è data ampia facoltà alle 

Autorità di Pubblica Sicurezza presenti in sito, di modificare o regolamentare, con ulteriori 

limitazioni, il transito dei veicoli lungo la S.P. 136 “Pian Perduto” nel tratto dal km 9+700 

(intersezione con SP 156 Monte Prata) fino al km 12+837 (confine con l’Umbria); 

- dovrà essere sempre garantita, in ogni circostanza, la transitabilità a tutti i mezzi di 

soccorso e di Pubblica Sicurezza sulla S.P. 136 “Pian Perduto”, nel tratto dal km 9+700 

(intersezione con SP 156 Monte Prata) fino al km 12+837 (confine con l’Umbria). 
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PRECISATO che nell’ambito dell’attività di organizzazione nei fine settimana dei giorni 

25/26 giugno, 2/3 e 9/10 luglio 2022 è stato disposto di prevedere sul territorio Comunale di 

Castelsantangelo Sul Nera e come meglio indicato nella planimetria – “Allegato A” alla 

presente ordinanza: 

 

a) un Checkpoint di primo livello dalle ore 07:00 alle ore 19:00 in prossimità del 

Distributore di Carburanti – Ex Farmacia Comunale; 

b) un Checkpoint di secondo livello dalle ore 07:00 alle ore 19:00 in prossimità della 

“Madonna della Cona”;  

c) l’organizzazione dell’area di parcheggio sul “Piazzale Comunale di Monte Prata” dalle 

ore 07:00 alle ore 19:00; 

d) l’istituzione, di una fermata sul territorio di questo comune, nei pressi del ristorante “Il 

Navigante” per i bus in entrambe le direzioni dalle ore 07:00 alle ore 19:00; 

 

DATO ATTO che le disposizioni di cui al punto precedente relativamente al punto: 

 

a), ha la funzione di prevedere in caso di necessità, l’inversione di marcia dei veicoli, 

qualora durante i fine settimana indicati in oggetto, a causa di un numero elevato di 

transiti, si rilevasse l’esigenza di interrompere il flusso veicolare a valle in direzione 

Monte Prata; 

b), ha la funzione di prevedere in caso di necessità, l’inversione di marcia dei veicoli, 

qualora durante i fine settimana indicati in oggetto, a causa di un numero elevato di 

transiti, si rilevasse la necessità di interrompere il flusso veicolare a monte in direzione 

Monte Prata; 

c), ha la funzione di prevedere la regolamentazione dell’area di parcheggio sul 

Piazzale di Monte Prata, al fine di consentire la corretta sosta dei veicoli e il regolare 

svolgimento del servizio navetta messo a disposizione dalla “Contram S.p.A”  

d), ha la funzione di prevedere l’implementazione del servizio di fermata ai fini di una 

migliore gestione dell’evento;  

 

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; 

 

RICHIMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 23/12/2021 con cui è stato conferito all’Arch. 

Marco Guardascione fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, l’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica con funzione di P.O.; 
 

O R D I N A  
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nei fine settimana dei giorni 25/26 giugno, 2/3 e 9/10 luglio 2022 nei punti meglio individuati 

nella planimetria allegata alla presente ordinanza, di cui all’Allegato A, quanto segue: 

 

− divieto di sosta dalle ore 07:00 alle ore 19:00, con rimozione forzata su ambo i lati della 

carreggiata della strada comunale Via Roma tra l’Ex edificio della farmacia e l’immobile 

il Capannaccio di proprietà del Comune al fine di adempiere alla funzione di Checkpoint 

di primo livello, necessaria a consentire la regolare e fluida inversione di marcia dei 

veicoli in caso di necessità; 

− divieto di sosta dalle ore 07:00 alle ore 19:00, con rimozione forzata sul piazzale 

“Madonna della Cona” di proprietà del Comune di Castelsantangelo Sul Nera, 

individuato catastalmente al Foglio 53 particella catastale 33, al fine di adempiere alla 

funzione di Checkpoint di secondo livello, necessaria a consentire la regolare e fluida 

inversione di marcia dei veicoli in caso di necessità; 

− l’istituzione dalle ore 07:00 alle ore 19:00, di un parcheggio in località Monte Prata con il 

coordinamento del vettore del Trasporto Pubblico Locale Contram Mobilità s.c.p.a. e per 

essa Contram S.p.A.; 

− l’istituzione, di un servizio navetta, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dal parcheggio Monte 

Prata con direzione Castelluccio di Norcia, erogato dalla Contram Mobilità s.c.p.a. in 

qualità di gestore del trasporto pubblico locale della Provincia di Macerata e svolto da 

Contram S.p.A., consorziata alla Contram Mobilità s.c.p.a. in nome e per conto della 

Contram Mobilità stessa, in conformità a quanto previsto del nulla osta previsto 

dall’Ordinanza della Provincia di Perugia n° 242 che consente 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;  

− l’istituzione, di una fermata dalle ore 07:00 alle ore 19:00, presso il Comune di 

Castelsantangelo sul Nera nei pressi del ristorante “Il Navigante” per i bus in transito in 

entrambe le direzioni; 

− dovrà essere sempre garantita, in ogni circostanza, la transitabilità a tutti i mezzi di 

soccorso e di Pubblica Sicurezza sulle aree interessate dalla presente ordinanza; 

 

INDIVIDUA 

 

quale Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del 

Servizio dell’Area Tecnica Geom. Giovanni Battista Ricci, al quale sono demandate tutte le 

attività organizzative; 

 

SI PRECISA INOLTRE CHE: 

− È obbligatoria la prenotazione attraverso la piattaforma “ParchiAperti.it” per accedere al 

parcheggio individuato dal quale si potrà raggiungere la Piana utilizzando il servizio di 

“navette” che sarà attivato; 

− E’ 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. 

− Tutta la segnaletica sarà posta secondo le indicazioni date dal Responsabile del 

Procedimento e mantenuta a cura del Comune di Castelsantangelo Sul Nera con il supporto 
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del Servizio di Protezione Civile Comunale, Regionale e della Polizia Municipale Unione 

Montana dei Monti Azzurri; 

− Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale delle Marche nei termini di legge; 

− E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare; 

− E’ consentito durante i tre fine settimana di chiusura, a coloro che a prescindere dalla 

fioritura abbiano la necessità di andare da Castelsantangelo sul Nera verso Arquata del 

Tronto o viceversa, il solo transito con autovetture (no camper) con l’assoluto divieto di 

sosta e fermata. In particolare, da Castelsantangelo sul Nera si potrà procedere in direzione 

Arquata del Tronto attraverso la strada provinciale, mentre da Arquata del Tronto in 

direzione Castelsantangelo sul Nera il transito verrà deviato dalla provinciale sulla strada 

“Delle Cavalle” (le deviazioni saranno comunque segnalate sul posto). 

− Limitatamente ai giorni 25-26 giugno; 2-3 luglio e 9-10 luglio 2022 è data ampia facoltà 

alle Autorità di Pubblica Sicurezza presenti in sito, di modificare o regolamentare, con 

ulteriori limitazioni, lungo le aree individuate dalla presente ordinanza; 

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

competenza: 

− Busitalia Sita Nord - Direzione Umbria Perugia 

− Contram S.P.A. - PEC: contram@legalmail.it 

− Al Prefetto di Perugia - PEC: protocollo.prefpg@pec.interno.it 

− Al Prefetto di Macerata - PEC: protocollo.prefmc@pec.interno.it 

− Al Prefetto di Ascoli Piceno - PEC: protocollo.prefap@pec.interno.it 

− Alla Provincia di Macerata- PEC: provincia.macerata@legalmail.it 

− Alla Provincia di Ascoli Piceno- PEC: provincia.ascoli@emarche.it 

− Alla Regione Umbria Perugia - PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it 

− Alla Regione Marche – PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it  

− Al Sindaco del Comune Di Norcia (PG) - PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it 

− Al Sindaco del Comune Di Arquata (MC) – PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it 

− Al Sindaco del Comune di Visso (MC) – PEC: comune.visso.mc@legalmail.it 

− Alla Questura di Perugia – PEC: gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it  

− Sezione Polizia Stradale Macerata (MC) – PEC: sezpolstrada.mc@pecps.poliziadistato.it 

− Alla Stazione dei Carabinieri Di Norcia (PG) – PEC: cppg251900cdo@carabinieri.it 

− Alla Stazione dei Carabinieri Di Visso (MC) - PEC: fmc43301@pec.carabinieri.it - 

tmc21582@pec.carabinieri.it 

− Alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Castelsantangelo Sul Nera (MC)–PEC: 

fmc43293@pec.carabinieri.it 

− Al Compartimento A.N.A.S. Di Ancona – PEC: anas.marche@postacert.stradeanas.it 

− Al Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale Perugia 

− Al Presidente del Parco Nazionale Dei Sibillini Visso (Mc) - PEC: parcosibillini@emarche.it  

− Polizia Municipale Unione Montana dei Monti Azzurri - PEC: polizialocale@pec.montiazzurri.it; 

− All’ASUR Area Vasta 3 Di Macerata - PEC: areavasta3.asur@emarche.it 

− Al Comando Dei Vv.F. Di Macerata - PEC: com.macerata@cert.vigilfuoco.it 

− Servizio Polizia Provinciale - PEC: provincia.macerata@legalmail.it 

− R.T.I. Tecnocstrade S.r.l – Edilfor S.r.l. – PEC: tecnostrade.srl@pec.it 

− Al CSE del Piazzale di Monte Prata – PEC: simone.ciotti@ingpec.it 

 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online. 
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 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Arch. Marco Guardascione 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
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