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ORDINANZA N.4159  del  12/02/2021 

 

OGGETTO:    REGOLAMENATAZIONE DELLA VIABILITA' SULLA STRADA DELLA VAL FERRET 

DURANTE IL PERIODO INVERNALE 2020-2021           

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO che durante il periodo invernale, in Val Ferret viene praticato lo sci di fondo ed annessa a tale pratica 

sportiva operano diverse attività commerciali, si rende opportuno regolamentare la circolazione veicolare sul tratto di 

strada compreso tra la frazione La Palud e la località Planpincieux; 

 

RILEVATO che la Val Ferret, collegata al capoluogo mediante un servizio pubblico di linea, non ha a disposizione 

delle aree di sosta in grado di contenere la notevole quantità di veicoli che si riverserebbero nella località Planpincieux 

nei periodi di maggiore afflusso turistico e durante i fine settimana; 

 

VISTO che la strada della Val Ferret è una strada di montagna, di larghezza limitata, ancora più ridotta durante il 

periodo invernale a causa della neve accumulata ai lati, non consentendo un’agevole circolazione nei due sensi di 

marcia, in maniera particolare nella fase di incrocio con gli autobus di linea; 

 

OSSERVATO altresì che la suddetta strada, in presenza di nevicate o di situazioni meteorologiche particolari è 

soggetta al pericolo di caduta delle valanghe, per cui si rende necessario in simili circostanze disporre la chiusura totale 

al transito sia veicolare che pedonale; 

 

PRESO ATTO delle richieste espresse degli operatori commerciali della Val Ferret; 

 

VISTA la delibera delle Giunta Comunale n°103 del 17/12/2020; 

 

VISTA l’ordinanza n°4093 del 22/12/2020; 

 

DA ATTO che, in ragione dell’andamento della pandemia e delle conseguenti misure di regolamentazione statali e 

regionali, si procederà all’eventuale modifica della presente ordinanza; 

 

VISTI il Codice della Strada ed il Regolamento di Esecuzione e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO la L.R. n. 6 del 15/05/2017; 

   ORDINA 

 
Il divieto di accesso veicolare sulla strada della Val Ferret dalle ore 09.00 alle ore 16.00 secondo il seguente calendario: 

• Durante le giornate del sabato e della domenica, nel periodo compreso dal 09 gennaio 2021 al 25 aprile 

2021. 

 

• Dal 15 febbraio 2021 al 19 febbraio 2021 (Carnevale). 

 

• Nelle giornate del 02, 03, 04 e 05 aprile 2021 (Pasqua/Pasquetta). 

  

 

Sono esclusi dal suddetto divieto: 
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A. Gli autobus del servizio pubblico; 

B. I residenti ed i proprietari di fabbricati in Val Ferret, nonché gli autorizzati da parte dell’amministrazione comunale 

(muniti di contrassegno in corso di validità rilasciato dal Comune di Courmayeur); 

C. I titolari ed i dipendenti delle attività di albergo, ristorante, bar e noleggio sci aventi sede in Val Ferret; 

D. I veicoli adibiti al trasporto delle persone alloggiate negli alberghi di Courmayeur (autorizzati alla sola circolazione 

e non alla sosta); 

E. Le persone alloggiate negli alberghi della Val Ferret (gli albergatori dovranno trasmettere agli addetti al posto di 

controllo situato presso lo chalet della sbarra di La Palud, gli elenchi delle persone alloggiate e le relative targhe dei 

veicoli); 

F. I veicoli dei fornitori di generi alimentari, di combustibili e dei servizi di manutenzione vari; 

G. I veicoli al servizio di persone invalide, muniti del contrassegno di cui all’art. 188 del Codice della Strada; 

H. I Taxi e Noleggio con Conducente, in servizio; 

I. I veicoli di Soccorso, di Polizia e dei Vigili del Fuoco; 

J. I veicoli dei maestri di sci nordico in servizio, delle guide alpine in servizio, delle scuole di sci dei comuni della 

Valle d’Aosta e del Centro Sportivo Esercito in servizio; 

K. I veicoli delle persone prenotate presso i pubblici esercizi della località Planpincieux, limitatamente al numero di 

posti auto privati disponibili; 

L. I veicoli di servizio del Comune di Courmayeur e dell’impresa addetta allo sgombero della neve in Val Ferret. 

 

Gli autorizzati di cui al punto K), potranno richiedere il permesso di transito presso il posto di controllo situato in 

località La Palud, all’ingresso della Val Ferret, dalle ore 11,00 e fino alle ore 14.00.  

I permessi saranno concessi fino ad esaurimento, non potranno essere riutilizzati fino al giorno successivo.  

I veicoli autorizzati dovranno sostare nei parcheggi privati dei pubblici esercizi. 

Chiunque non ottemperi ad utilizzare il parcheggio privato del pubblico esercizio, dichiarato per ottenere il 

permesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 500,00, a norma 

dell’art. 7/bis, comma 1/bis, D. LGS. 18.08.2000 n. 267, per la cui definizione si applica l’art. 16 Legge 24.11.1981 n. 

689. 

La circolazione delle motoslitte, in attesa della riapertura delle piste per lo sci di fondo, avrà la stessa regolamentazione 

prevista dal capitolato e dalla normativa regionale in vigore durante l’apertura delle suddette piste. 

 

In presenza di pericolo di caduta valanghe, sulla strada della Val Ferret è disposta la CHIUSURA TOTALE alla 

circolazione sia VEICOLARE che PEDONALE, sancita con Ordinanza sindacale a seguito di verbale della 

Commissione Valanghe Comunale ed i trasgressori saranno perseguiti a norma del Codice Penale e del Codice della 

Strada. 

 

La riapertura alla libera circolazione sulla strada della Val Ferret, sarà disposta con Ordinanza sindacale a seguito di 

verbale della Commissione Valanghe Comunale. 

 

Sulla strada della Val Ferret è fatto obbligo di utilizzare pneumatici da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli. 

 

Al di fuori delle aree di parcheggio è imposto il divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con la sanzione accessoria 

della rimozione del veicolo lasciato in sosta irregolare. 

 

Qualora un’elevata affluenza non consenta di garantire la sicurezza delle persone o il transito di mezzi di soccorso, la 

strada della Val Ferret potrebbe essere chiusa al traffico veicolare per ulteriori periodi rispetto a quelli indicati. 

 

L’ordinanza n°4093 del 22/12/2020, avente pari oggetto è abrogata.  

 

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti nei termini di Legge. 

 

 

 

IL SINDACO 

F.to      Roberto ROTA 


