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Comune di CHAMPORCHER
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Commune de CHAMPORCHER
RÉGION AUTONOME VALLÉE D’AOSTE

ORDINANZA
N. 34 DEL 05/10/2020
OGGETTO:
CHIUSURA STRADA PER DONDENAZ .
IL SINDACO
CONSIDERATO che nelle giornate di venerdi 2 e sabato 3 ottobre in seguito alle forti
piogge si sono verificate esondazioni dei torrenti, con conseguente danneggiamento del
manto stradale della strada per Dondenaz e caduta di massi sulla medesima carreggiata;
VISTO che in seguito a sopralluogo, la strada risulta impraticabile al traffico veicolare per
il cedimento della carreggiata in alcuni punti e per la presenza di numerosi detriti e massi
di grandi dimensioni;
RITENUTO che le attuali condizioni rendano la strada impraticabile e che si ritiene
opportuno, per ragioni di sicurezza chiudere la strada per Dondenaz al traffico veicolare;
VISTI gli art. 6 e 7 del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92);
VISTO lo Statuto Comunale,
ORDINA
LA CHIUSURA DELLA STRADA PER DONDENAZ
NEL TRATTO CORT –
DONDENAZ, A TUTTI I VEICOLI, A PARTIRE DA LUNEDI 5 OTTOBRE SINO AL
TERMINE DEI LAVORI CON IL CONSEGUENTE RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
MESSA IN SICUREZZA.
DISPONE ALTRESI’:
*che eventuali ed
eccezionali deroghe potranno essere valutate e
rilasciate
esclusivamente dal Sindaco;
*di incaricare la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine presenti sul territorio di vigilare
sul rispetto della presente ordinanza;
* di incaricare il personale del Comune di apporre idonea segnaletica.
Contro la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al TAR regionale entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (DPR n
1199/77).

Champorcher, 5.10.2020
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