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Si trasmette per notifica l'unita ordinanza crono 247, depositata dal Commissario Aggiunto
dott. Antonio Perinelli, in data 14 luglio 2016.

I

COMMISSARIATO

PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

PER LE REGIONI LAZIO, UMBRIA e TOSCANA

Il Commissario aggiunto Dott. Antonio Perinelli, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa demaniale iscritta al n. 17 del registro generale contenzioso civile dell' anno 2015

,

tra
ecologista Gruppo d'intervento Giuridico

.

onlus, elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista, in Via Cocco

\r

Stefano Deliperi, in nome e per conto dell'associazione

Ortu n. 32 - 09128 Cagliari - p.e.c. gruppodinterventogiuridico@pec.it,

e dott.ssa Maria Cristina

Garofalo, in nome e per conto di Mountain Wilderness Italia onlus - Umbria, residente in Via Mola
di Bernardo n. 40 - 05100,
ricorrenti e
Comune di Norcia in persona del Sindaco pro-tempore,
resistente e
Comunanza Agraria di Castelluccio in persona del Presidente pro-tempore con sede in Norcia alla
Via Solferino n. 22,

J

-resistente -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricolTenti segnalavano
temporaneamente,

al Commissario

l'occupazione

ad area sosta segnalando

"l'opportunità

di terreni

civici

adibiti,

seppur

di disporre le adeguate procedure

giurisdizionali, nonché gli opportuni provvedimenti cautelari e finalizzati al recupero alla corretta
fruizione dei diritti di uso civico ex arti. 9, comma 3°, e 29, comma 4°, della legge n. 1766/1927 e
s.m.i." relativamente
~

all'area denominata

"Piani di Castelluccio"

del Comune di Norcia (PG)

-IlO (foglio 77, p. 5/p e f. 76. p. 1111.
365, 367, 364/1' e 366/r.)".

jil&~ "\~)~_;_ll'udienza
[t'1

-

~~~H

--

"--i!V, "

del 11.04.2016 compariva personalmente il Sindaco il quale precisava che: "si tratta di

area di sosta temporanea e non vi è contestazione sull'esiste~za degli usi civici nel compendio di

"
ten-e oggetto della presente controversia".
L'udienza

veniva quindi rinviata al 10.10.2016 onde consentire l'evocazione

111

giudizio della

Comunanza Agraria di Castelluccio atteso l'esito negativo della notifica.
Tuttavia, con ulteriore atto ricevuto in data 27.06.2016, i ricorrenti segnalavano l'occupazione

di

detti ten-eni ribadendo : "l'opportunità di disporre nell'ambito del procedimento giurisdizionale n.
17/2015 gli 0ppoliuni provvedimenti

cautelari e finalizzati al recupero alla corretta fruizione dei

diritti di uso civico ex mit. 9, comma 3°, e 29, comma 4°, della legge n. 1766/1927 e s.m.i." e
reiterando la richiesta di sequestro.
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MOTIVI
1.1 terreni siti nel Comune di Norcia (PG), censiti in catasto al foglio 77 part. n. 5 parte (località
"Piano Grande"); foglio 35, partt. 522-507 e 2 (località "Pian Perduto") sono gravati da usi civici
come si evince dalla loro intestazione alla Comunanza Agraria di Castelluccio.
Tale natura non è contestata dal Comune di Norcia come da dichiarazione

resa all'udienza

dell' 11.04.2016.

2.Il Comune di Norcia, con ordinanza sindacale n. 40 del 21 giugno 2016, disponeva tra l'altro:

"1.

di stabilire dal 25 giugno 2016 al giorno 31 luglio 2016 dal Lunedì al Venerdì la sosta gratuita e per
"

~:i(S bato e la domenica, festivi e prefestivi, la sosta a pagamento nelle aree di sosta temporanea di
'.

\

:

,---,...•.•

, PJ1gH ietà
,I ..••••••••

della Comunanza Agraria di Castelluccio distinto in catasto al Foglio 77, part.lla 5 pmie

. //~
V-N \)~ .. 3. di adibire, dal 25 Giugno 2016 al giorno 31 Luglio 2016 dal Lunedi al Venerdi la sosta
gratuita e per il Sabato e la domenica, festivi e prefestivi, la sosta a pagamento nelle aree di sosta
temporanea sita in loc.ta " Pian Perduto", distinta al Fg 35 partt. ili. 522-507 e 2".

3.Considerato

che la destinazione

di tali aree a "parcheggi autoveicoli e aree sosta camper" le

sottrae, seppure a tempo determinato, al godimento dei naturali di Norcia i cui diritti di uso civico che comprendono

le facoltà

di ritrarre

ingiustificatamente

limitati. La compressione

dai beni

le relative

utilità

degli usi civici, seppure

- vengono

pelianto

a tempo determinato,

costituisce contestazione implicita della loro natura demaniale civica.

4.Rilevato che detta occupazione non sembra essere stata autorizzata dalla Comunanza Agraria di
Castelluccio la quale, nella delibera del 21.06.2016, si limita a "prendere atto delle ulteriori richieste
del Comune di Norcia dell'08.06.2016

prot. 6523 pervenuta all'Ente nella medesima giornata al n.

228 e prot. N. 6962 del 17.06.2016 pro t. Dell'Ente n. 249 del 20.06.2016 indicate in premessa".
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5.La controversia rientra nella giurisdizione speciale dei commissari per la liquidazione degli usi
civici, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927, che comprende le dispute circa l'esistenza,
la natura e la estensione dei diritti di uso civico, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità
demaniale del suolo.
Irrilevante è l'adozione di provvedimenti amministrativi.
Infatti le Sezioni Unite della COlie di Cassazione, nell' Ordinanza n. 19472 del 16/09/2014, hanno
affermato

che : "Appartiene

alla giurisdizione

del Commissario

regionale

degli usi civici

l'accertamento di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto di uso civico in
favore di un singolo utente, della legittimità degli atti comunali incidenti su tale situazione, nonché
_.__ delle connesse questioni relative al canone corrisposto ed alla concessione del fondo con obbligo di
;.

--..,

:'. m~l{oramento, anche se non sia contestata la "qualitas soli", poiché la risoluzione di dette questioni
'.,'" .'
.~;::.impltca
la necessità di decidere con efficacia di giudicato sull'esistenza, natura ed estensione del
:........
. ..
./

'

~~~'.::.' 1tto di uso civico, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766" (
~

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17668 del 2003 Rv. 568349, N. 27181 del 2007 Rv.
601397, N. 9829 del 2014 Rv. 630647).
Tale competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, si
estende alle questioni

sulla indisponibilità

di detti immobili

come conseguenza

della loro

demanialità.

6.La domanda cautelare presuppone il ricorrere dei due presupposti del: fumus boni iuris e del
periculum in mora.

7.1n ordine al primo presupposto

deve osservarsi che la natura demaniale civica dei terreni 111

questione risulta dalla loro intestazione catastale alla Comunanza Agraria di Castelluccio di Norcia
e non risulta contestata dal Comune di Norcia.
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8.1n ordine al periculum in mora esso appare incombente attesa l'intenzione dell' Ente Comunale di
adibire tali aree alla sosta di autoveicoli determinandone

così, oltre alla sottrazione alla loro

destinazione a soddisfare i diritti di uso civico dei naturali di Norcia, anche il loro danneggiamento.

9.Si configura pelianto la situazione prevista dall'art. 30 della legge 1766/1927 per cui :" fino a che
non sia intervenuta

una decisione

irrevocabile

o una conciliazione,

debitamente

omologata

sull'esistenza, la natura e la liquidazione dei diritti, a cui si riferisce la presente legge, i reclami
relativi al possesso sono deferiti ai Commissari,
loro

prudente apprezzamento,

l'esercizio

che

del

regolano

medesimo,

provvisoriamente,
sempreche,

assunte

secondo

il

sommane

informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto".
,.--

\:r lA rO

I~:;" ~,_,.,:."~~anto questo

C'
.
om~Issanat~

h f: l' d' d
.
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.
l d l
.a aco. ta ~ ottar~ I ~ro.v~eQlmenti ~p~~rtul1l a tut~ a e possesso

.,-' C •...sp~ttante per legge al naturalI dI NorCIa SUlterrel1l dI CIVIcademal1lalIta, ancorche allo stato solo
".
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I

~ ~'o/esunta

....

\:-

Inoltre l'occupazione di teiTeni civici che si realizzerebbe a seguito della sosta di autoveicoli, rientra
senz'altro nella

competenza

del Commissariato interessato a ripristinare una situazione di legalità

a tutela dei diritti dei naturali

di Norcia, unici che hanno la facoltà di godere e amministrare tali

terreni.
Lo strumento giuridico che offre l'ordinamento consiste nel sequestro giudiziario previsto dall'ari.
670 comma primo C.p.C.
L'abusiva occupazione

consiste

infatti

m una contestazione

di

fatto del vincolo di CIVIca

demanialità ed impedisce il libero godimento dei beni, dunque, il possesso da pmie dei naturali di
Norcia che ne hanno diritto.
Altrimenti potrebbe configurarsi
consentito l'abusiva

una responsabilità

erariale per gli amministratori

che hanno

occupazione dei beni demaniali sottratti al godimento pubblico senza alcun

corrispettivo nonché il reato di cui agli miicoli 663-639 bis, di natura permanente.
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IO.Deve pertanto disporsi il sequestro dei telTeni siti nel Comune di Norcia (PG), censiti in catasto
al foglio 77 pmi. n. 5 parte (località "Piano Grande"); foglio 35, pmit. 522-507 e 2 (località "Pian
Perduto").

Il.Appare

opportuno

nommare

custode

il Comandante

della stazione

del Corpo Forestale

competente ovvero di altro appartenente al Corpo da lui delegato.

p.q.m.

ordina il sequestro giudiziario dei terreni siti nel Comune di Norcia (PG), censiti in
catasto al foglio 77 parto n. 5 parte (località "Piano Grande"); foglio 35, partt. 522-507 e
2 (località "Pian Perduto");
2. delega per l'esecuzione il Corpo Forestale dello Stato competente che provvederà anche
all'apposizione dei sigilli;
3. affida la custodia temporanea dei beni sequestrati al Comandante della Stazione di
Norcia ovvero di un altro appmienente al medesimo Corpo da lui designato;
4. dispone che il presente decreto sia notificato ai ricorrenti, al Comune di Norcia ed alla
Comunanza Agraria di Castelluccio anche a mezzo di P.G.;
5. fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 27.07.2016, ore 9.00.
CosÌ deciso in Roma il 14.07.2016.
Il Commiss l'io Aggiunto

Il Commissario per gli Usi civici dispone il sequestro dei parcheggi realizzati ai Piani di Castelluccio di Norcia.
Importante pronuncia del Commissario per gli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana, nell’ambito della causa R.G. n.
17/2015, avviata in seguito alla richiesta di informazioni a carattere ambientale inoltrata dalle associazioni
ecologiste Mountain Wilderness Italia onlus e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus (5 agosto 2015) e la cui prima
udienza si è tenuta lo scorso 16 aprile 2016, per decidere sulla natura dei terreni adibiti a parcheggi ed aree sosta
camper sul Piano Grande di Castelluccio in Comune di Norcia (PG).
Infatti, con l’ordinanza n. 247 depositata in data 14 luglio 2016, il Commissario dott. Antonio Perinelli, considerato
che “l’abusiva occupazione consiste infatti in una contestazione di fatto del vincolo di Civica demanialità ed impedisce
il libero godimento dei beni, dunque, il possesso da parte dei naturali di Norcia che ne hanno diritto. Altrimenti
potrebbe configurarsi una responsabilità erariale per gli amministratori che hannoconsentito l'abusiva occupazione
dei beni demaniali sottratti al godimento pubblico senza alcun corrispettivo nonché il reato di cui agli articoli 663
639 bis, di natura permanente”, ha disposto il sequestro giudiziario, ai sensi dell’art. 670, comma 1, c.p.c., dei terreni
nelle località “Piano Grande” e “Pian Perduto”, temporaneamente adibiti ad area di sosta da parte del Comune di
Norcia, delegando per l'esecuzione il Corpo Forestale dello Stato competente che dovrà provvedere anche
all'apposizione dei sigilli, ed affidandone la custodia temporanea al Comandante della Stazione di Norcia ovvero di
un altro appartenente al medesimo Corpo da lui designato. L’udienza per la comparizione delle parti è stata invece
fissata per il prossimo 27.07.2016, alle ore 9.00.
In sintesi, come si è giunti alla causa davanti al Commissario per gli Usi civici?
L’azione ecologista per la salvaguardia dei Piani di Castelluccio.
I Piani di Castelluccio sono un altopiano carsicoalluvionale dell’Appennino UmbroMarchigiano, sui Monti Sibillini,
ai piedi del Monte Vettore, nei Comuni di Norcia (PG) e Castelsantangelo sul Nera (MC), nel Parco nazionale dei
Monti Sibillini. Sono il fondo di un antico lago appenninico, ora prosciugatosi e noto per i suoi fenomeni carsici. Estesi
circa 15 kmq., sono a un’altezza media di mt. 1.350 e costituiscono un ambiente unico e straordinario: sono tutelati
con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), rientrano nel parco nazionale dei Monti
Sibillini (legge n. 394/1991 e s.m.i., D.P.R. 6 agosto 1993) e nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Piani di
Castelluccio di Norcia” (codice IT5210052), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat
naturali e seminaturali. Gran parte dei Piani (1.136 ettari) sono aree a uso civico (legge n. 1766/1927 e s.m.i., regio
decreto n. 332/1928, legge regionale Umbria n. 1/1984 e s.m.i.), di cui è titolare la Comunanza Agraria di
Castelluccio.
Eppure ogni anno, in occasione della famosa fiorita, una vera e propria esplosione di colori lungo
iPiani, fioriscono purtroppo anche centinaia di auto e camper, con degrado del contesto naturalistico e paesaggistico.
La Commissione europea ha avviato nel 2014 l’ indagine EU Pilot 6730/14/ENVI “diretta ad accertare se esista in
Italia una prassi di sistematica violazione dell’articolo 6 della direttiva Habitat” a causa di svariate attività e progetti r
ealizzati in assenza di adeguata procedura di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.) in aree rientranti insiti
di importanza comunitaria (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.) componenti la Rete Natura 2000,
individuati rispettivamente in base alla direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli Habitat naturali e seminaturali, la
fauna, la flora e la direttiva n. 09/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica. Uno dei fatti contestati è lo svolgimento
di gare motociclistiche nel maggio 2014 proprio sui Piani di Castelluccio.
Per questo Mountain Wilderness Italia eGruppo d’Intervento Giuridico onlushanno inoltrato una specifica richiesta
di

informazioni

ambientali

e

adozione

degli

opportuni

provvedimenti

(5 agosto 2015),

coinvolgendo

la Commissione europea, la Commissione petizioni del Parlamento europeo, i Ministeri dell’ambiente e dei beni
e attività culturali, l’Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini, informati per opportunità la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Spoleto e il Commissariato per gli Usi civici per il Lazio, l’Umbria, la Toscana.
Che cosa è emerso.
Quanto emerso è stato poco confortante per la salvaguardia di un ambiente unico e di straordinaria importanza
naturalistica.
Come si ricorderà, l’Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini si era attivato in tempi rapidi (nota prot. n. 5007 del 24
agosto 2015).

Aveva confermato che “sono stati posti in essere in via d’urgenza e provvisoriamente una serie

di misure, nelle more della conclusione e attuazione del PAMS, per regolare i flussi turistici legati alla stagione estiva
2015, anche al fine di sperimentare alcune misure gestionali da proporre nello scenario definitivo di pianificazione”,

interventi quindi qualificabili come l’inizio per la realizzazione di un Piano di azione per la mobilità sostenibile
(PAMS).
La procedura seguita per realizzare questi interventi appare oggettivamente poco lineare.
Infatti, dopo l’ordinanza sindacale n. 47 del 10 giugno 2015 e l’ordinanza sindacale n. 49 del 16 giugno 2015, che
hanno disposto gli interventi in via temporanea per fronteggiare il dichiarato eccessivo traffico veicolare per il periodo
estivo (21 giugno 2015 – 13 settembre 2015), l’Ente Parco chiedeva (nota prot. n. 3467 del 18 giugno 2015) al Comune
di Norcia lo studio di incidenza ambientale per poter espletare la procedura di valutazione di incidenza ambientale
(V.INC.A.).
Nel mentre, però, con la determinazione n. 117 dell’11 giugno 2015 il Comune di Norcia – Area LL.PP. aveva affidato
la realizzazione delle opere (importo complessivo euro 37.210,00), evidenziando che “i lavori di che trattasi dovranno
essere immediatamente eseguiti dopo la notifica della presente” alla Ditta affidataria.
Si ignora se i lavori siano stati avviati immediatamente.
Con provvedimento dirigenziale n. 52 del 2 luglio 2015 l’Ente Parco emanava l’autorizzazione al termine
della procedura di V.INC.A. per la nuova viabilità e le aree di sosta camper sul Piano Grande di
Castelluccio (località Fontanile e Prete Pala) con una nutrita serie di condizioni per la sola estate 2015, pur
affermando testualmente “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 lungoperiodo, con gli
obiettivi di conservazione del SICZPS 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)”.
In sostanza, l’Ente Parco ricordava che si stava sacrificando il valore naturalistico del Piano Grande di
Castelluccio pur di far parcheggiare auto e camper.[1]
Con nota prot. n. 3831 del 7 luglio 2015 l’Ente Parco chiedeva al Comune di Norcia la documentazione inerente
la “progettazione delle opere e delle lavorazioni da effettuare” riguardo l’“intervento di somma· urgenza per la messa
in sicurezza della strada comunale delle Cavalle” sul Piano Grande di Castelluccio, in quanto “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”.

L’Ente Parco ricordava, quindi, al Comune di Norcia

che i lavori stradali devono essere preventivamente autorizzati sotto il profilo paesaggistico e da parte dello
stesso Ente Parco (art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.).
Si ignora se i lavori siano stati rilasciati l’autorizzazione paesaggistica e il nulla osta dell’Ente Parco.
Si dubita quantomeno riguardo il nulla osta dell’Ente Parco, visto 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”.
Ma non finisce qui.
L’Ente Parco ha reso noto che “con Ordinanza del Comune di Norcia n.54 del 09.07.2015 … veniva allestita
un’ulteriore area sosta in loc. Pian Perduto. Si precisa che tale provvedimento non è stato trasmesso a questo Ente
Parco e pertanto neanche la richiesta di procedura di V.lnc.A. a cui si fa riferimento nel preambolo dello stesso atto. In
tale ordinanza veniva prevista la possibilità di anticipare, posticipare o sospendere l’attivazione di tale provvedimento in
base alla necessità, da parte della Polizia Municipale e la Forza Pubblica. In effetti non si è a conoscenza se tale area
sia stata realmente utilizzata in alcune circostanze, di fatto non è stata delimitata né tantomeno sfalciata, e in tal senso
si chiede al CFSCTA di notiziare in merito”.

In seguito, con nota prot. n. 5890 dell’1 ottobre 2015, comunicava

l’assenza di opere per la realizzazione dell’area sosta in loc. Pian Perduto.
Finalmente giungeva poi un pizzico di buon senso per la tutela dei Piani di Castelluccio e la Provincia di Perugia –
con ordinanza Area Viabilità n. 2906 del 17 luglio 2015 – istituiva un “divieto di transito agli autobus
turistici, caravan e autocaravan in alcuni tratti della strada Provinciale n.477 finalizzata al decongestionamento del
traffico per il centro abitato di Castelluccio, eliminando il traffico pesante”.

E’ emerso sempre più un quadro di interventi scoordinati, pasticciati, irrazionali, con autorizzazioni dubbie e,
forse, inesistenti. Interventi tesi a consentire afflusso e sosta di veicoli pesanti, quali autobus e camper, in ambienti
naturali delicatissimi di un’area naturale protetta.
Bene ha fatto il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la
protezione della natura e del mare a chieder conto (nota prot. n. 16232 del 17 agosto 2015) del rilascio o meno delle
necessarie valutazioni ambientali.
E poco senso ha la stizzita risposta del Sindaco di Norcia (nota prot. n. 9863 del 12 agosto 2015) alle contestazioni
ecologiste.
In precedenza era stato effettuato, senza purtroppo esiti apprezzabili, un appello pubblico alle varie amministrazioni
pubbliche competenti per la salvaguardia integrale dei Piani di Castelluccio da parte del prof. Bernadrino
Ragni (zoologo di fama internazionale), di Mountain Wilderness Italia, del WWF Marche e Umbria, della Lupus in
Fabula, di Pro Natura Marche, del Comitato Acqua Bene Comune – Terni, dell’Associazione Mediterranea per la
Natura e del Gruppo d’Intervento Giuridico onlus.
Nei giorni scorsi, infine, è stato possibile prendere visione del PAMS per Castelluccio di Norcia, da cui si è appreso che “Il
percorso individuato … si caratterizza all’interno di un quadro istituzionale che consente di agire attraverso provvedimenti
che regolano le condizioni della sosta piuttosto che quelle dei flussi di accesso e attraversamento”. In definitiva, rispetto ad
analoga iniziativa dell’estate 2015, le aree di sosta sono state ampliate, giungendo a occupare 20.000 mq di Pian Grande e
Pian Perduto, nonostante il procedimento in corso davanti al Commissario per gli Usi civici.
Le proposte ecologiste.
Le associazioni ecologiste Mountain Wilderness – Umbria e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus esprimono quindi
soddisfazione per la recente pronuncia del Commissario per gli Usi civici e auspicano con forza il necessario sforzo
congiunto di tutte le amministrazioni pubbliche competenti per evitare la perdita di naturalità di quel straordinario bene
ambientale rappresentato dai Piani di Castelluccio.
Le misure provvisorie per garantire l’accesso ai Piani di Castelluccio potrebbero consistere nella predisposizione
di parcheggi provvisori per i veicoli privati ai punti di accesso ai Piani, con un servizio di bus navetta per il piccolo
centro di Castelluccio, dove potrebbero accedere con i propri veicoli esclusivamente i residenti, i titolari di attività
commerciali e i mezzi di soccorso.
Difendere quel gioiello naturalistico dal degrado è necessario e crediamo che chiunque non possa che esser d’accordo.
E dobbiamo farlo ora.
Mountain Wilderness Italia onlus – Umbria e Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

