
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Ordinanza
del Dirigente

AREA-A6
Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: P.L. - POLIZIA VIABILISTICA

ORDINANZA N. 594 del 19/09/2017

OGGETTO:  POLIZIA  LOCALE  -  AREA  A6  -  TEMPORANEE  MODIFICHE  ALLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE IN DATA 24 SETTEMBRE 2017 IN ALCUNE PIAZZE E 
VIE  CITTADINE  AL  FINE  DI  CONSENTIRE  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  GARA 
PODISTICA  DENOMINATA  “MEZZAOSTA  2017”  E  DELLA  MANIFESTAZIONE 
DENOMINATA “IN CITTA’ SENZA LA MIA AUTO”.

IL DIRIGENTE

VISTA  la  comunicazione inoltrata in data 01 agosto 2017 dal  Sig.  Jean DONDEYNAZ 
nella sua qualità di Presidente del “Comitato Valle D’Aosta Atletica”, registrata in pari data 
al civico protocollo con il numero 37660,  e successive integrazioni, con la quale è stata 
richiesta la concessione di intervento di sostegno ad iniziativa di pubblico interesse per lo  
svolgimento  della  manifestazione  sportiva  competitiva  denominata  “MezzAosta  2017“, 
prevista per domenica 24 settembre 2017 tra le ore 00.00 e le ore 17.00 e che a detta 
manifestazione è stato concesso il patrocinio dell’Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che in data 14 settembre 2017 la Giunta Comunale ha stabilito con la 
Deliberazione n° 93 di aderire all’iniziativa proposta dall’Unione Europea denominata “In 
città  senza la  mia auto”,  stabilendo quale data di  svolgimento dell’evento  il  giorno 24 
settembre 2017;

VISTA la comunicazione inoltrata in data 15 settembre 2017 dal Sig. ASSANTI Fulvio, 
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta individuale “Area Sport”, registrata al 
civico  protocollo  in  pari  data  con  il  numero  45093,  con  la  quale  è  stata  richiesta  la 
concessione di intervento di sostegno ad iniziativa di pubblico interesse per lo svolgimento 
delle attività collaterali inerenti alla manifestazione denominata “In città senza la mia auto”,  
prevista  per  domenica  24  settembre  2017  tra  le  ore  14.30  e  le  ore  19.30  in  piazza 
Chanoux ed in altre vie limitrofe;

VISTE le  autorizzazioni  all’occupazione del  suolo pubblico n°  110/17/Ann,  relativa  alla 
manifestazione “MezzAosta 2017”, e n° 111/17/Ann, relativa alla manifestazione “In città 
senza la mia auto”;
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VISTO che  è  in  itinere  l’adozione  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  VdA  di 
autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva “MezzAosta 2017” ex art. 9, 
comma  1,  cpv  n.  3  del  D.  Lgs  n.  285  del  30/04/1992,  anche  perché  trattasi  di 
manifestazione sportiva competitiva podistica svolgentesi nel territorio di più comuni;

CONSIDERATO che,  oltre alle  previsioni  di  cui  al  redigendo decreto della  Presidenza 
della Regione VdA, alle quali il presente atto è subordinato esclusivamente in riferimento 
alle competenze stesse della Regione VdA ed alle prescrizioni che l’atto stesso detterà al  
comitato organizzatore, unitamente a quelle eventuali per gli organi di polizia stradale ed 
all’Ordinanza del  Questore di  Aosta in materia di  Ordine e Sicurezza Pubblica,  risulta 
necessario adottare in ambito cittadino sensibili ed importanti modifiche alla circolazione 
stradale,  anche  se  temporanee,  in  ragione  dell’importanza  della  manifestazione 
“MezzAosta 2017” sia sotto il profilo sportivo che sotto l’aspetto dell’affluenza di pubblico e 
del ritorno d’immagine che lo  stesso evento comporta per la città di Aosta ed al fine di 
consentire  il  sicuro  e  regolare  svolgimento  delle  manifestazioni  sportive  principali  e 
collaterali in programma;

VISTE  le  riunioni  interlocutorie  di  carattere  organizzativo  e  tecnico  tra  gli  uffici 
dell’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale ed il comitato organizzatore di entrambi 
gli eventi;

PRESO  ATTO della  circostanza  costituita  dal  fatto  che  la  manifestazione  podistica 
prevede  due  distinte  concomitanti  competizioni  agonistiche  il  cui  percorso  non  è 
completamente condiviso (mezza maratona di Km. 21,097 e “10 Km competitiva”) e che a 
latere  di  queste  avranno  luogo  anche  una staffetta  non competitiva  2  x  5  Km ed un 
ulteriore  percorso  di  circa  4  Km  non  competitivo  denominato  “camminata 
enogastronomica” i  cui partecipanti, in linea generale, dovranno rispettare i dettami del 
Codice della Strada;

CONSIDERATO quindi che, conseguentemente, la chiusura alla circolazione di vie, piazze 
ed arterie cittadine dovrà essere garantita fino alla completa conclusione in sicurezza di 
tutte le articolazioni agonistiche e non della manifestazione (camminata enogastronomica 
esclusa); 

DATO ATTO del fatto che il Comando di Polizia Locale, per motivi strettamente logistici e 
tecnici, non potrà garantire una scorta caratterizzata da servizi motomontati all’evento in 
parola in riferimento all’art. 9, comma 6 quater CdS;

VISTO il parere dell’Ufficio Traffico;

VISTO il parere delle Aree Dirigenziali tecniche del Comune di Aosta e che le altre Aree 
Dirigenziali eventualmente interessate non hanno riscontrato la richiesta di parere, di fatto 
non manifestando eventuali problematiche di sorta;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 9 e 37 del D. Lgs. nr. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni  
ed integrazioni e l’art. 12 delle vigenti “Norme di gestione delle ZTL”;

O R D I N A
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1) In data 24 settembre 2017 al fine di garantire il regolare, sicuro ed ordinato svolgimento 
delle manifestazioni “MezzAosta 2017” ed “In città senza la mia auto”, sono istituiti i 
seguenti divieti di sosta con rimozione forzata:

a) dalle ore 00.00 alle ore 17.00,   è istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione 
forzata a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli nella circostanza autorizzati in quanto al 
seguito della manifestazione sportiva “MezzAosta 2017”, nelle seguenti vie e piazze: 
 Via Torino;
 Via Festaz;
 Via Partigiani (tratto Nord);
 C.so Battaglione Aosta, semicarreggiata sud;
 Via M.te Grivola;
 Via St. Martin de Corléans, lungo il tratto di strada compreso tra l’intersezione a 

rotatoria di via Monte Grivola – via Delle Regioni e l’intersezione di Viale Ginevra; 
 Corso XXVI Febbraio;
 Viale F. Chabod;
 P.zza A. Augusto (ivi compreso il parcheggio antistante le scuole);
 P.zza Ancien Abattoir;
 Via Grand Eyvia;
 Via Garin (ivi compreso il parcheggio antistante il campo di atletica leggera);
 Via Dalla Chiesa;
 Via Primo Maggio;
 Via Paravera;
 Via Vittime Col Du Mont;
 Via Berthet;
 Via Page;
 Strada Pont Suaz;
 Via Kaolack;
 C.so Lancieri Aosta (ivi compresi i parcheggi pubblici);
 Via Binel;
 Via Lys;
 Via Chambery, tratto tra Via Lys e Via Partigiani;
 Piazza della Repubblica (carreggiata Nord);
 Via Aubert;
 Via De Tillier;
 P.zza Chanoux;
 Via P. Pretoria;
 Via S. Anselmo;
 Via Garibaldi (tratto Nord);
 P.zza Mazzini;
 Via Lucat, tratto a nord di P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto;

b) dalle ore 07.00 alle ore 14.00  , al fine di consentire l’allestimento dei punti di ristoro 
della “camminata enogastronomica/turistica” collegata alla manifestazione “MezzAosta 
2017”, è istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata:
 in via Rey, lato Sud – Est, negli ultimi tre stalli di sosta adiacenti la Torre dei Balivi  
(direzione via Antica Zecca);
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 in piazza Giovanni XXIII, lato Sud – Est, quattro stalli di sosta;
 in Via Ribitel lato Sud – Est, tre stalli di sosta all’imbocco della ZTL.

c) dalle  ore  06.00  alle  ore  22.00,   al  fine  di  consentire  la  sosta  dei  veicoli  nella 
circostanza autorizzati in quanto al seguito della manifestazione “In città senza la mia 
auto”  è istituito  il  temporaneo divieto di  sosta con rimozione forzata a tutti  i  veicoli  
nell’area di parcheggio situata ad Est di via Chabloz;

d) dalle  ore  06.00  alle  ore  20.00   per  lo  svolgimento  della  manifestazione  “In  città 
senza la mia auto” è istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata a tutti  
veicoli, ivi compresi quelli in possesso del permesso di transito e sosta in ZTL, nelle 
seguenti vie e piazze cittadine: piazza Giovanni XXIII, piazza San Francesco, via Hotel 
des Etats, Via De Sales, via Chabloz, piazza Plouves, piazza Chanoux.

2) In data 24 settembre 2017 al fine di garantire il regolare, sicuro ed ordinato svolgimento 
delle  manifestazioni  “MezzAosta 2017”  ed “In  città  senza la  mia auto”,  sono altresì 
istituite  nelle  vie  e  piazze  sotto  elencate  le  seguenti  modifiche  alla  circolazione 
veicolare: 

a) dalle  ore  06.00  e  fino  alle  ore  17.00  ,  per  lo  svolgimento  della  manifestazione 
“MezzAosta 2017” è istituito il temporaneo progressivo divieto di circolazione a tutti i  
veicoli,  ivi  compresi  gli  autobus  in  servizio  di  trasporto  pubblico  di  linea,  e  ad 
esclusione di  quelli  di  soccorso ed in  servizio  di  polizia,  dei  veicoli  tecnici  della 
manifestazione podistica a ciò preposti, nelle vie e piazze di seguito elencate: 

P.zza Arco d’Augusto - Via Torino – Via Festaz – Via Partigiani (Nord) – C.so Btg 
Aosta (semicarreggiata sud) – Via M.te Grivola – Via St. Martin de Corléans (tratto 
compreso tra l’intersezione a rotatoria con via M.te Grivola – Via Delle Regioni e 
l’intersezione con  viale Ginevra) – Via XXVI Febbraio – Via Chabod – Via Grand 
Eyvia – Via Garin – Via Kaolack – C.so Lancieri Aosta– Via Binel – Via Lys – Via 
Chambery – Piazza Della Repubblica – Via Dalla Chiesa – Via Primo Maggio – Via 
Paravera (lato Sud, direzione Ovest – Est) – Via Vittime Col Du Mont – Via Berthet – 
Via Page – Strada Pont Suaz – Via Aubert – Via De Tillier – P.za Chanoux – Via 
Porta Pretoria – Via Sant’Anselmo – Via Garibaldi – via Conseil des Commis lato 
sud; 

b) dalle  ore  06.00  alle  ore  20.00,    fatto  salvo  quanto  disposto  al  punto 
precedente, per consentire lo svolgimento della manifestazione “In città senza la 
mia auto” è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli nelle seguenti vie e piazze,  
nonché in tutte le altre eventuali vie e piazze situate all'interno del perimetro così  
delineato:

via Festaz - via Torre del Lebbroso - via Stevenin - via Trottechien - via Bramafam -
via Gramsci - via Losanna - via Matteotti - via Cerise - rue de l'Archet - via Frutaz - 
via Ribitel - via Promis - via Duc - Via Tour de Pailleron - via IV Novembre – via 
Cretier - via Prés des Fossés - via Piave - via del Collegio Saint Benin - av. Conseil 
des Commis - via Xavier de Maistre - piazza San Francesco - piazza Plouves - via 
Mons. de Sales - via Hotel des Etats - piazza Chanoux - piazza Giovanni XXIII° - via 
Antica Vetreria - via Boson - via Torino - via Vevey (tratto a Nord di via Torino) - via  
Sant'Anselmo – A. Augusto - via Garibaldi - via Porta Pretoria - via Antica Zecca - via 
Sant'Orso - via Aubert - via de Tillier - via Martinet - piazza Roncas - via Croce di  
Città - via Chabloz. 
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La predetta limitazione alla circolazione, fatto salvo quanto indicato al punto n. 2a,  
non si applica a:
 veicoli di residenti, o aventi posto auto privato nelle sopra citate vie o piazze;
 mezzi  di  soccorso  pubblico  (autoambulanze  etc.),  dei  Vigili  del  Fuoco,  delle 

Forze dell'Ordine, degli Uffici Giudiziari e Penitenziari;
 mezzi relativi al trasporto pubblico e di linea (autobus, taxi, ecc.);
 mezzi degli enti gestori di pubblici servizi (solo in caso di interventi urgenti) e 

delle Poste Italiane;
 mezzi trasporti valori e di merci deperibili;
 veicoli al servizio di persone disabili purché muniti di apposito contrassegno;
 veicoli ad emissione zero (biciclette, veicoli elettrici o alimentati a GPL/metano);

c) Dalle  ore 06.00 alle  ore 20.00  ,  è  sospesa la  validità  di  tutte  le  autorizzazioni  alla 
circolazione ed alla sosta nelle ZTL individuate dagli atti deliberativi comunali rilasciate 
per  le  vie  o  piazze  interessate  allo  svolgimento  di  entrambe  le  manifestazioni; 
eventuali deroghe potranno essere concesse, per le circostanze urgenti, contingenti  
ed eccezionali, solamente dagli agenti in servizio di polizia stradale ex art. 12 C.d.S. in 
ottemperanza alle disposizioni dei profili direttivi del Corpo di Polizia Locale; 

3) dalle ore 06.00 e fino al  termine della competizione “MezzAosta 2017”   nelle vie e 
piazze cittadine sotto elencate in maniera progressiva su disposizione degli agenti di 
polizia stradale ex. art. 12 CdS, sono inoltre istituite le seguenti ulteriori temporanee 
modifiche alla circolazione stradale:

la  temporanea  chiusura  al  traffico  veicolare  da  C.so  Ivrea  verso  Piazza  Arco  
D’Augusto (vecchio ponte sul  torrente Buthier)  con contestuale obbligo di  svolta  a 
sinistra o a destra in prossimità dell’intersezione (via Mont Emilius – via Mont Vélan);

l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in attestazione da  
Via Avondo su Via Garibaldi;

l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in attestazione da  
Via Esperanto su Via Garibaldi;

l’istituzione del  temporaneo obbligo di  svolta  a sinistra in Via Carrel  per i  veicoli  
provenienti da Via Lucat, Via Vevey, Via C. Commis;

l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in attestazione  
dalle Vie Tour de Pailleron su via Conseil des Commis  e di svolta a destra per quelli  
in attestazione da via Cretier sulla medesima via;

  l’istituzione del divieto di transito con senso di marcia est – ovest in via Carducci;
  l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra da via Bramafam e dal piazzale 

retrostante la sede del partito dell’Union Valdotaine;
 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria 

di Via Partigiani – Via Festaz – Via Chambery ed istituzione del contestuale obbligo di 
svolta  a  destra  su  Via  Partigiani  –  Via  Carducci  per  i  veicoli  provenienti  da  Via 
Chamolé;

 l’istituzione della  temporanea chiusura al  traffico per  tutti  i  veicoli  della  Via Monte 
Vodice nel tratto compreso tra Via Cesare Battisti  e l’intersezione con Piazza della 
Repubblica, Viale Partigiani e Corso Battaglione Aosta;

l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a destra in Via Cesare Battisti  per i  
veicoli percorrenti Via Monte Vodice;
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 l’istituzione del temporaneo senso unico di marcia con direzione Est – Ovest in Via 
Cesare Battisti;

 l’istituzione della temporanea chiusura alla circolazione stradale in via Piccolo San 
Bernardo  con  direzione  ovest  -  est,  tratto  compreso  tra  via  Montmayeur  e 
l’intersezione con la SS. 26 ad ovest (cavalcavia);

 l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da Via 
Montmayeur in attestazione su Via P.S. Bernardo;

 l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra in Via Montmayeur da Via P.S.  
Bernardo  con  direzione  di  marcia  Ovest  –  Est  per  i  veicoli  provenienti  dall’area 
cimiteriale del comune di Aosta;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria 
di Via P.S. Bernardo – Via Chambery – C.so Battaglione Aosta – Via Monte Grivola – 
Via Conte Crotti;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione tra la Via 
Chambery, la Via Lys e la Via dell’Archibugio;

 l’istituzione del temporaneo obbligo di proseguire diritto per i  veicoli  percorrenti Via 
Parigi alle seguenti intersezioni: Parigi - innesto Via St Martin de Corléans, Parigi – 
traversa laterale adducente al  civico 308, Parigi  -  Reg. Arionda, Parigi  – Via Mus, 
Parigi – via Bich, – Parigi – Via Delle Regioni, Parigi - via Chaligne;

 l’istituzione per tutti i veicoli del temporaneo divieto di circolazione nella corsia Ovest di 
Viale Ginevra all’altezza dell’intersezione a rotatoria di Via Parigi, Via Edelweyss, Via 
G. S. Bernardo, Via Roma; 

 l’istituzione del temporaneo obbligo di proseguire diritto per tutti i veicoli percorrenti Via 
Roma alle seguenti intersezioni: Roma – C.so Padre Lorenzo, Roma - Strada della 
Consolata in entrambi gli svincoli;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria 
di Via Mte Grivola – Via Chamonin - Via Saint Martin De Corléans – Via delle Regioni;

 l’istituzione in Via Fiollet per tutti i veicoli del temporaneo senso unico di marcia con 
direzione Sud - Nord e del contestuale divieto di immissione su Via Saint Martin De 
Corléans;

 l’istituzione del temporaneo divieto di  immissione da Via Petigat (Sud) in Via Saint 
Martin De Corléans; 

 ’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria 
di Via Saint Martin De Corléans – Via Adamello – Via Monte Vodice;

 l’istituzione del temporaneo divieto di transito in Via Mte Solarolo nel tratto compreso 
tra Via Mte Pasubio e Via Saint Martin De Corléans e del contestuale obbligo di svolta  
a sinistra su Via Monte Pasubio per i veicoli percorrenti Via Monte Solarolo;

 l’istituzione del temporaneo obbligo di proseguire diritto per i  veicoli  percorrenti Via 
Zimmermann – Via Guedoz all’intersezione con Via Della Pace;

 l’istituzione del  temporaneo obbligo  di  svolta  a  destra  in  Via  Ginevra  per  i  veicoli 
percorrenti Via Guedoz;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli dell’intersezione tra 
Via XXVI Febbraio e Via Della Pace;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli dell’intersezione tra 
Via XXVI Febbraio, Corso Padre Lorenzo e Viale Chabod;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli dell’intersezione tra 
Via De La Pierre (Sud) e Viale Chabod;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria 
tra Viale Chabod, Strada Salita Consolata ed il parcheggio a quest’ultima adiacente;
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 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico per tutti i veicoli dell’intersezione tra 
Via G. Rey e Viale Chabod;

 l’istituzione del temporaneo obbligo di svolta a sinistra da via Pasquettaz lato nord in 
via Pasquettaz lato sud all’intersezione della rotatoria sul  nuovo ponte sul  torrente 
Buthier;

 l’istituzione del temporaneo divieto di transito a tutti i veicoli in Via Monte Emilius, lato 
Sud, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Caduti del Lavoro e Via Clavalité e  
l’intersezione a rotatoria di Via Mte Emilius, Via Vittime Lavoratori del Col Du Mont e la 
strada Borgnalle;

 l’istituzione del temporaneo obbligo di proseguire diritto per i  tutti  veicoli  in transito 
nell’intersezione tra Via Caduti del Lavoro e Via Clavalité e diretti in Via Monte Emilius 
lato Sud;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria 
di Via Mte Emilius, Via Vittime Lavoratori del Col Du Mont e la strada Borgnalle;

 l’istituzione  a  tutti  i  veicoli  dell’obbligo  di  proseguire  diritto  all’intersezione  tra  il 
cavalcavia di C.so Ivrea e la strada Borgnalle;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione tra Piazza 
Battaglione Cervino e Via Berthet; 

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione tra la Via 
Berthet e la Via Page;

 l’istituzione  della  temporanea  chiusura  al  traffico  veicolare  dell’intersezione  tra  Via 
Page, via Croix Noire e la strada di accesso all’arena Croix Noire;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria 
tra la Strada Pont Suaz – Via Vittime Lavoratori del Col Du Mont – Via Primo Maggio – 
Via Dalla Chiesa;

 l’istituzione della temporanea chiusura al traffico veicolare dell’intersezione a rotatoria 
tra Via Dalla Chiesa, il tratto di strada di collegamento compreso tra Via Dalla Chiesa 
e Via Paravera (tratto di strada antistante l’ipermercato Gros Cidac) ed il piazzale di 
sosta della cabinovia per Pila;

4) Lo  spostamento  temporaneo  del  déhor  di  pertinenza  del  bar  “Arco  di  Gusto” 
frontalmente all’attuale posizionamento, sul lato Nord della piazza Arco d’Augusto (a 
fianco dell’ex tabacchino);

5) Dalle ore 18.00 del 23 settembre 2017 alle ore 24.00 del 24 settembre 2017   è istituito il 
temporaneo divieto di transito e sosta con rimozione forzata, eccetto per i mezzi nella 
circostanza autorizzati, sul parcheggio ubicato a sud di via Clavalité e ad est del locale 
Comando  Regionale  della  GdF,  al  fine  di  ricoverare  temporaneamente  i  veicoli  
sottoposti alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione forzata adottata in 
violazione alle norme del vigente Codice della Strada ed in violazione della presente 
ordinanza, da parte del soggetto concessionario del relativo servizio;

6) Dalle ore 00.00 alle ore 17.00   del giorno 24 settembre 2017 è disposta la temporanea 
disattivazione del  sistema di  video sorveglianza delle ZTL ai  sensi  dell’art.  12 delle 
Norme di Gestione delle ZTL.

7) Per  quanto  attiene  la  manifestazione  “MezzAosta  2017”  il  percorso  dovrà  essere 
segnalato  e  transennato  a  cura  degli  organizzatori  della  stessa  seguendo 
scrupolosamente  le  disposizioni  loro  impartite  dagli  atti  autorizzatori  regionali,  della 
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Questura di  Aosta e delle  direttive  complementari  da parte  della  Polizia  Locale e/o 
dell’Amministrazione  Comunale,  prevedendo  la  presenza  e  l’impiego  di  adeguate 
aliquote di  personale volontario e/o tecnico munito di  bracciale o di  altro indumento 
appositamente riconoscibile e facilmente identificabile.
L’organizzazione ed il personale di cui sopra dovrà inoltre garantire il mantenimento, 
durante l’intero svolgimento della manifestazione, di idonea disciplina della circolazione 
stradale  e  pedonale  (chiusura  delle  strade  laterali  al  percorso  ad  esempio  non 
esaustivo) laddove non presidiate dal personale del Corpo di Polizia Locale, il regolare 
posizionamento della segnaletica e delle strutture di cui sopra e dovrà altresì garantire il 
controllo  delle  strutture  di  delimitazione  del  percorso,  la  sollecita  rimozione  delle 
medesime ed il ripristino della circolazione al termine del transito dei concorrenti previo 
nulla osta della Polizia Locale;

8) La riapertura delle arterie stradali interessate dai percorsi competitivi  e delle relative 
strade ivi adducenti, in maniera graduale e progressiva, potrà essere attuata solamente 
nel rispetto dei principi di tutela della circolazione stradale e pedonale e comunque sotto 
le direttive degli agenti di polizia stradale di cui all’art. 12 CdS dietro indicazione degli  
eventuali profili direttivi del Corpo di Polizia Locale;

9) Qualora  ritenute  necessarie  per  il  regolare,  sicuro  ed  ordinato  svolgimento  delle 
predette manifestazioni, eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale, anche in 
deroga alla presente ordinanza, possono essere impartite dagli Agenti e Funzionari di 
polizia stradale preposti al servizio di disciplina della viabilità ex artt. 11 e 12 C. d. S.;

INVITA

I residenti  e coloro i  quali  siano anche temporaneamente domiciliati  nelle vie o piazze 
indicate nei punti sopra elencati ed in quelle alle stesse limitrofe a non lasciarvi in sosta i 
propri mezzi ed a evitare, per quanto possibile, gli spostamenti mediante l'utilizzo dei loro 
veicoli  durante lo svolgimento degli  eventi  “MezzAosta 2017” ed “In città senza la mia 
auto”.

La  presente  Ordinanza  verrà  attuata  mediante  la  posa  di  opportuna  e  regolamentare 
segnaletica prevista dal Dlgs n° 285 del 30.04.1992 e dal DPR n° 495 del 16.12.1992 e  
loro  s.m.i  a  carico  dell’organizzazione  e/o  secondo  gli  eventuali  accordi  con  gli  uffici 
preposti dell’Amministrazione Comunale.

Gli Organi di Polizia hanno l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza.

Le violazioni saranno perseguite ai sensi ai sensi delle norme vigenti.
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In originale firmato 

L’estensore del testo
Ispettore Capo
Giulio Cerisey

Il Vice Comandante
Commissario Capo

Fulvio Boero

Il Dirigente
Dr. Fabio Fiore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente ordinanza è stata 
disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 19/09/2017

Il funzionario incaricato
Vilma Inglese 
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