
 
 

 

 

 

telefono 0166 525100 - fax 0166 525101 

email : info@comune.saint-vincent.ao.it 

 
 

 

     Via A. Vuillerminaz 7 – 11027 Saint-Vincent  -   Partita IVA n. 00124750076 
telefono 0166 525100 – fax 0166 525101 

www.comune.saint-vincent.ao.it 
e-mail: info@comune.saint-vincent.ao.it mailbox: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta – Région Autonome de la Vallée d’Aoste 

ORDINANZA  
 

N. 311 DEL 26/06/2021 
 
OGGETTO : ORDINANZA TEMPORANEA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
RELATIVA ALLA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE DI UN 
TRATTO DI STRADA INTERCOMUNALE SAINT-VINCENT/ EMARESE - DAL  GIORNO 29 
GIUGNO 2021 AL GIORNO 17 LUGLIO 2021 - PER LAVORI 
 

IL SINDACO 
 

VISTA la richiesta, pervenuta al prot. n.  9610 del 24/06/2021, da parte dell’ Impresa PIROZZOLO 

Nicola ,con sede in Saint-Vincent (AO), Vicolo Biavaz n. 2, intesa ad ottenere  la chiusura alla 

circolazione veicolare e pedonale,  in Saint-Vincent (AO), di un tratto di strada intercomunale 

Saint-Vincent/Emarèse, come da planimetria e relazione fotografica prodotte, dalle ore 08:00 del 

giorno MARTEDI’ 29 GIUGNO 2021 alle ore 18:00 del giorno SABATO 17 LUGLIO 2021, per 

lavori,  commissionati dal Comune di Emarèse, di allargamento della sede stradale (tratta tra il 

torrente di Feilley ed il torrente Champ de Vigne) ; 

VISTA l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico n. 2175/CO/2021 del 25.06.2021; 
 
VISTI gli artt. 5-6-7 20 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Leg.vo del 
30.04.1992 n. 285 ed il D.P.R. del 16.12.1992 n. 495, concernente il Regolamento di esecuzione e 
relative modifiche ed integrazioni. 

 
VISTA la Legge Regionale del 07.12.1998 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
VISTA il vigente Statuto Comunale. 

 
DISPONE 

 
sotto il profilo viabilistico, le seguenti prescrizioni: 

 
 
1. IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE in Saint-Vincent (AO), nel tratto di 

strada intercomunale SAINT-VINCENT/EMARESE : a partire indicativamente dalla 
frazione CHADEL (circa mt. 100 dopo l’intersezione con la Frazione FEILLEY) fino a 
prima dell’intersezione con il Comune di MONTJOVET (direzione Estaod), per un totale di 
circa mt. 700, come da planimetria e relazione fotografica allegate quali parti integranti 
del presente provvedimento, dalle ore 08:00 del giorno MARTEDI’ 29 GIUGNO 2021 alle 
ore 18:00 del giorno SABATO 17 LUGLIO 2021, per consentire l’esecuzione in sicurezza 
dei lavori di allargamento della sede stradale (tratta tra il torrente di Feilley ed il torrente 
Champ de Vigne); 

 
2. Il transito veicolare e pedonale alternativo, sia A SALIRE (direzione ST.VINCENT 

EMARÈSE), sia A SCENDERE (direzione EMARÈSE/ST.VINCENT), sarà dirottato in 
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direzione MONTJOVET, all’altezza dell’intersezione che conduce alla FRAZIONE 
ESTAOD; 

 
3. Durante le operazioni autorizzate, l’impresa esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli   

accorgimenti necessari per la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare nei 
pressi della sede oggetto di chiusura e di intervento, se necessario anche mediante 
l’utilizzo di movieri muniti di apposito dispositivo di vestiario e di segnalazione manuale;  

 
4. l’ impresa dovrà, inoltre, predisporre l’installazione e garantire il mantenimento di tutta la 

segnaletica di cantiere occorrente e DI CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E 
PEDONALE, preavvisi ecc..,e provvedere all’adeguata informazione all’utenza, ai servizi 
di pubblica utilità ed ai residenti in zona, come previsto dalle vigenti normative in materia 
e provvedere agli obblighi previsti dall’art. 21 del Nuovo C.d.S. e 30 e 31 e seguenti del 
relativo Regolamento di esecuzione; 

 
5. Al termine delle operazioni autorizzate dovrà provvedere al ripristino ed a rimuovere ogni 

tipo di ostacolo presente sulla sede di occupazione, al fine di rendere agibile ed in 
condizioni di sicurezza la circolazione; 

 
6. La validità della presente è subordinata al possesso delle altre eventuali autorizzazioni in 

materia, rilasciate dagli Uffici comunali e regionali competenti, fatto salvo tutto quanto 
previsto dalla decretazione governativa, regionale e comunale di emergenza, vigente in 
materia di contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19. 

 
Il personale reperibile 24 h su 24 h dell’Impresa esecutrice dei lavori è il seguente: Sig. 
PIROZZOLO Nicola rec. Telefonico : 333.4596605. 
 
La presente Ordinanza sarà resa nota al Pubblico, mediante affissione di copia all’Albo Pretorio 
telematico Comunale.      
 
Sono incaricati dell’esecuzione della presente, i Funzionari ed Agenti di cui all’art. 12 del Nuovo 
C.d.S. 
 
È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza. 
 
 
Saint-Vincent, 26 giugno 2021 
 

Il Sindaco 
 FAVRE FRANCESCO 
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