
C O M U N E di  S I G I L L O
        PROVINCIA DI PERUGIA

P.IVA e C.F.  00363050543                     cod. univoco UF7404

Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLE AREE DI DECOLLO ED
ATTERRAGGIO PER ATTIVITA' DI VOLO DA DIPORTO E
SPORTIVO SITE NEL COMUNE DI SIGILLO IN OCCASIONE DELLO
SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO EUROPEO FAI DI
DELTAPLANO 10-23 LUGLIO 2022.

ORDINANZA
N. 12 DEL 10-06-2022

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta dal sig. Tonino TARSI, in qualità di Presidente dell’A.S.D.
Volo Libero Sigillo ed acquisita al prot.n.4821 del 08/06/2022 con la quale si richiede
di limitare l’utilizzo delle aree di decollo e di atterraggio site nel comune di Sigillo in
occasione dello svolgimento dei prossimi Campionati Europei di deltaplano in
programma dal 10 al 23 luglio p.v.

CONSIDERATO che il comune di Sigillo ha concesso con appositi provvedimenti
l’uso delle aree di decollo e atterraggio per la manifestazione di cui sopra, e che per
impedire pericoli derivanti dal sorvolo contemporaneo dei concorrenti e di eventuali
deltaplani e parapendii estranei alla manifestazione stessa appare necessario vietare
il decollo di questi ultimi limitatamente ai periodi di svolgimento delle competizioni
autorizzate;

VISTI gli artt.4 e 10 del “Regolamento per l’utilizzo delle aree di decollo ed
atterraggio per attività di volo da diporto e sportivo site nel comune di Sigillo”
approvato con Atto di C.C. n.17 del 17 maggio 2017 e ss.mm.ii. (di seguito citato
come “Regolamento”),

DATO ATTO che l’esigenza è di carattere temporalmente limitata allo svolgimento
della manifestazione in programma;

VISTO l’art. 54 del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA



Di riservare in via esclusiva l’utilizzo delle aree di decollo NORD e SUD e di
atterraggio SUD così come individuate e definite dall’art.3 del “Regolamento”, nei
giorni dal 10 al 23 luglio p.v. dalle ore 11.30 alle ore 18.30, allo svolgimento della
manifestazione denominata “CAMPIONATO EUROPEO FAI DI DELTAPLANO”;
All’interno della fascia oraria predetta il divieto di utilizzo delle aree, per i piloti non in
competizione, sarà a discrezione del Direttore di Gara;

TRASMETTE
Copia della presente ordinanza al Sig. PREFETTO DI PERUGIA, secondo quanto
disposto dall’art. 54, comma 4, D.lgs. 267/2000;
Copia della presente ordinanza per quanto di competenza:

Al Comando Stazione Carabinieri di SIGILLO
Al Comando Stazione Forestale di SCHEGGIA E PASCELUPO.

INFORMA
Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della Legge 07/08/1990, n.
241 e ss.mm.ii.  il responsabile del presente procedimento è il Dott. Gianluca
Bertoldi;
Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale di Perugia entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione oppure, in
alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione
e/o pubblicazione
Che è fatto obbligo agli agenti della Forza Pubblica di far rispettare la presente
Ordinanza;

I trasgressori saranno puniti, ai sensi dell’art.7-bis del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e
dell’art.16 comma 2 della L. 24/11/1981 n.689 così come modificato dalla
L.24/07/2008 n.125, con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad Euro
150,00. (D. G. C. n.72 del 17/09/2008)

Dalla Residenza Municipale,

IL SINDACO

Dott. Giampiero Fugnanesi

(firmato digitalmente ex Dlgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (art.32
L.69/2009) per 15 giorni consecutivi dal               al
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bertoldi Gianluca
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