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ASSESSORATO FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE
PUBBLICHE E TERRITORIO

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ'

VIABILITÀ' E OPERE STRADALI -

ORDINANZA n.

In data 1 4 CTT

OGGETTO: Strada regionale n. 23 della Valsavarenche.
Chiusura al traffico stradale, dalla progr km 3+140, alla progr 3+370, tra le
frazioni "Le Norat e Pian d'Introd" nel comune di Introd, per consentire i lavori
di asfaltatura del ponte al km. 3+162.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E
TERRITORIO

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della
Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 444 del 26 ottobre 2020 che delega
l'Assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Sig. Carlo Marzi per la firma dei
provvedimenti di cui all'art. 5, comma 3, e all'art. 6, comma 4, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo Codice della Strada);

TENUTO conto della richiesta, pervenuta da parte Responsabile unico del procedimento, con
la quale si richiede la chiusura al traffico stradale per il giorno 18/10/2021 (dalle ore 19:15, alle ore
24:00), dalla progr km 3+140, alla progr 3+370, tra le frazioni "Le Norat e Pian d'Introd" nel
comune di Introd, per consentire i lavori di asfaltatura del ponte al l$m. 3+162;

SENTITA l'Amministrazione comunale di Introd, nonché gli uffici del Dipartimento
Trasporti, che hanno preso atto della chiusura temporanea della viabilità in oggetto;
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CONSIDERATE le esigenze tecniche ed operative dei lavori di cui sopra e le
caratteristiche della strada interessata;

O R D I N A

La chiusura al traffico, dalla progr km 3+140, alla progr km. 3+370, tra le frazioni "Le
Norat e Pian d'Introd" nel comune di Introd, per consentire i lavori di asfaltaura del ponte al
km. 3+162 dalle ore 19:15 alle ore 24:00 di lunedì 18 ottobre 2021.

Si precisa che il transito, per la zona alta di Introd e le vallate di Rhèmes e Valsavarenche,
sarà comunque garantito ai veicoli aventi una sagoma complessiva inferiore ai 5,50 metri di
lunghezza e 2,05 metri di larghezza, utilizzando la strada comunale "del ponte vecchio" a
senso unico alternato regolato da movieri, presenti per tutto il periodo di chiusura e per le intere
24 ore. Ai veicoli di sagoma superiore sarà preclusa la circolazione. Saranno garantiti i
servizi essenziali, predisposti opportuni presidi per la gestione delle emergenze e mantenuto il
servizio di trasporto pubblico locale con la collaborazione della società esercente il trasporto
stesso.

Sarà cura della Ditta esecutrice dei lavori l'installazione e la manutenzione della
segnaletica indicante la chiusura della strada e i percorsi alternativi.

L'ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali
regolamentari, posati in opera e mantenuti in perfetta efficienza, sia diurna, sia notturna, a cura e
spese della Ditta esecutrice dei lavori. L'Amministrazione regionale rimane pertanto esonerata
da qualsiasi responsabilità conseguente l'emissione della presente.

L'Impresa esecutrice Cogeis s.p.a. è reperibile al numero seguente numero
telefonico: 335 7583510.

La presente ordinanza è valida anche come autorizzazione ai sensi dell'articolo 21
del Nuovo Codice della Strada.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i Funzionari e gli Agenti di
cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni.

E' fatto obbligo a tutti di rispettare la presente.

ore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio
IH*\o Marzi

(documento firmato digitalmente)

V° II Dirigente
Ing. Maurizio RIZZUTI
(firmato digitalmente)

OmezzoW Ordinanza chiusura 18 10 2021 S.R.23 Introd
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VILLENEUVE

AOSTA

AOSTA

AOSTA

AOSTA

SEDE
SEDE
AOSTA

Alla A.T.I. Cogeis s.p.a. - Ronchetta & C. s.r.l.
cogeispa@legalmail.it
Al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - geom. Boch Luca
luca.coch@geopec.it
Al Direttore dei lavori - Ing. Buzzi Alberto e/o Studio Copaco s.r.l.
copacosrl@open.legalmail.it
Al Responsabile del Circolo geom. Marco Luboz SEDE
Al Capo Cantonieri Petey Marco SEDE
Al Dipartimento Trasporti - Ufficio autolinee SEDE
All'Unite des communes valdòtaines Grand-Paradis
Servizio associato rifiuti
protocollo@pec.cra-grandparadis.vda.it
Al Comando della Guardia di Finanza
Ao0200000p@pec.gdf.it
Al Comando Gruppo Polizia Stradale di
sezpolstracla.ao@pecps.poliziadistato.it
Al Reparto Territoriale Carabinieri di
tao021401@pec.carabinieri.it
Alla Questura di
gab.quest.ao@pecps.poliziadistato.it
Al Comando Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta
Al Comando del Corpo Forestale della Valle d'Aosta
Alla Croce Rossa di
cr.valledaosta@cert.cri.it
AH'Unità Sanitaria Locale - Via G. Rey, 1
protocollo@5pec.ausl.vda.it
Al S.S. 118 e/o U.S.L. - Viale Ginevra, 3
protocollo@jpec.ausl.vda.it AOSTA
Alla Protezione Civile SEDE
All'Automobile Club di AOSTA
automobileclubaosta@pec.aci.it
Alla Soc. SVAP srl di Charvensod
svap6rpec.it
Alla Soc. ARRIVA Italia S.r.l. - Pont Suaz, AOSTA
arriva@pec.arriva.it
Alla Soc. VITA - Via Nazionale, 10 ARNAD
vitaspa@pcert.it
Alla Soc. DEVAL - Via Clavalité, 8 AOSTA
deval@pec.devalspa.it
Al Signor Sindaco del comune di Introd
protocollo@pec.comune.introd.ao.it
Al Signor Sindaco del comune di Rhèmes-Notre-Dame
protocollo@pec.coniune.rhemes-notre-dame.ao.it
Al Signor Sindaco del comune di Rhèmes-Saint-Georges
protocollo@pec.comune.rhemes-st-georges.ao.it
Al Signor Sindaco del comune di Valsavarenche
protocollo@)pec.comune.valsavarenche.ao.it
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All'Ufficio Stampa SEDE per diffusione
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