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ORDINANZA N. 4533  del  03/09/2021. 

 

 

OGGETTO:  TOR X 2021. VIABILITA', CHIUSURA STRADE E DISPOSIZIONI VARIE.           

 

IL SINDACO 

 
CONSIDERATO che dal 10 al 19 settembre 2021 si svolgeranno le manifestazioni di corsa in montagna, denominate: TOR DES 

GEANTS, TOR DES GLACIERS, TOT DRET, PASSAGE AU MALATRA’; 

 

RITENUTO opportuno, per consentire il regolare svolgimento delle gare e per garantire l’incolumità dei partecipanti, vietare nelle 

strade interessate dalle gare, la circolazione e la sosta dei veicoli; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute da parte della Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l. prot. n. 13083, 13049 e 14588; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 130  del 02.09.2021; 

 

VISTO  il Decreto R.A.V.A. n. 391 del 03.09.2021; 

 

VISTA l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 9 del Codice della Strada; 

 

VISTO il Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni; 

 

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

 

RICHIAMATO  

• IL D. Lgs 18.08.2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e SMI; 

• Il vigente Statuto comunale: 

• Il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e S.m.i. Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

• Le disposizioni in materia di safety & security di cui alle circolari n. 1991 del 07.06.2017 del Capo della Polizia, n. 11464 

del 29.06.2017 del Capo Dipartimento VVF, n. 11991 – 9925 del 20/07/2017 del Corpo Nazionale VVF e direttiva n. 

11001/110 (10) del 28/07/2017 del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, con relative nuove Linee guida del 

18/07/2018; 

• Le diposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, da 

applicare sull’intero territorio nazionale; 

• Il piano di protezione civile comunale approvato con atto verbale del commissario n°7/2020 (assunti i poteri del Consiglio 

Comunale); 

• Il Parere dei Consulenti Legali del CELVA del 04/08/2021, si specifica che tale evento è consentito esclusivamente ai 

soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;  

 
 

DATO ATTO CHE l’impiego di bottiglie e contenitori di vetro o di lattine comportano, in occasione di eventi pubblici, un rischio oggettivo per la 

pubblica incolumità;  
 

ORDINA 

 

Il 10 settembre 2021 – TOR DES GLACIERS: 

 

A partire dalle ore 10:30 e fino alle ore 21 :00 in via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con Passaggio dell’Angelo e 

Via Mario Puchoz (Jardin de l’Ange), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli. 

 

A partire dalle ore 19:30 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente è vietato il transito veicolare sul seguente percorso: Viale 

Monte Bianco (a partire dall’intersezione con Via Circonvallazione) Piazza A. Henry, Via Roma, Via Circonvallazione, Via 

Croux, Piazzale Monte Bianco, Strada Dolonne-Courmayeur, Strada della Vittoria, Via Mont Chètif e Strada Chécrouit.  
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Il 12 settembre 2021 – TOR DES GEANTS: 

 

A partire dalle ore 00.00 e fino alle ore 13:00, è vietata la sosta veicolare lungo Viale Monte Bianco ad esclusione del tratto tra 

il n.c. 51 e l’intersezione con via XVI Luglio che viene riservata alla sosta dei veicoli dell’organizzazione. 

 

A partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 13:30 in viale Monte Bianco nel tratto compreso tra l’intersezione con via 

Circonvallazione e l’intersezione con Via XVI Luglio sarà vietato il transito veicolare, dalle ore 10:30 alle 11:00 sarà possibile 

grazie ad una finestra temporale transitare lungo Viale Monte Bianco ed uscire dal garage interrato P1 ( con OBBLIGO DI 

SVOLTA A DESTRA).  

 

 

A partire dalle ore 09:30 fino al passaggio dell’ultimo concorrente del PRIMO GRUPPO e dalle ore 11:30 fino al passaggio 

dell’ultimo concorrente del SECONDO GRUPPO è vietato il transito veicolare sul seguente percorso: 

Viale Monte Bianco, Piazza Abbé Henry, Via Roma, Via Circonvallazione, Via Croux, Piazzale Monte Bianco, Strada 

Dolonne-Courmayeur, Strada della Vittoria (fino all’ex fonte Vittoria). 

 
 

 

A partire dalle ore 09:30 del 14 settembre 2021 e fino alle ore 13:00 del 19 settembre 2021, in via Roma nel tratto compreso 

tra l’intersezione con Passaggio dell’Angelo e Via Mario Puchoz (Jardin de l’Ange), sono vietate la circolazione e la sosta dei 

veicoli (ARRIVI). 

 

A partire dalle ore 07:00 del 09/09/2021 fino alle ore 20:00 del 19/09/2021 (termine della manifestazione) la chiusura del 

piazzale denominato “ex patinoire”, il piazzale degli autobus di Via Des Forges e gli stalli di fronte al Courmayeur Sport 

Center in Via dello Stadio per permettere il regolare svolgimento della manifestazione. (riservando la sosta ai veicoli del 

personale delle attività presenti al Courmayeur Mountain Sport Center, al personale volontario e degli autobus di servizio 

per il conferimento degli atleti partecipanti e accompagnatori). 

 

Vengono inoltre riservati i seguenti stalli di sosta: 

 

• Piazza Brocherel per l’attività di esposizione di attrezzatura sportiva. 

• Dall’ 08 settembre 2021 al 19 settembre 2021, uno stallo di sosta sito in Viale Monte Bianco (Lato P.L.) per il 

posizionamento di un veicolo di soccorso.  

• Dal 10 settembre 2021 al 19 settembre 2021, uno stallo di sosta sito in Via Roma/Vicolo Dolonne oppure in Via 

Mario Puchoz nei pressi dell’intersezione con Via Roma per il posizionamento di un veicolo di soccorso.   

 
Nell’area interessata dall’evento e nelle vicinanze della stessa, a partire dalle ore 15:00 del 10 settembre 2021 e fino al termine della 

manifestazione (19 settembre 2021), si vieta di utilizzare, vendere, somministrare, cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande o altri generi alimentari 
e non, contenuti in bottiglie e/o bicchieri di vetro e/o contenitori di latta. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali 

le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Il divieto di impiegare bicchieri di vetro non opera nel 

caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno degli esercizi pubblici (alberghi, bar e ristoranti). Per le 

violazioni della presente disposizione si applica la sanzione nelle misure pari a: min. €50,00- max €500,00. 

 

Eventuali problematiche relative all’emissione dei permessi d’ingresso dell’Area Pedonale dovranno essere segnalate al CSC 

(0165-841612 o park@csc.vda.it). 

 

La società ARRIVA il 10 settembre 2021 dalle ore 19:30 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente e il 12 settembre 2021 a 

partire dalle ore 09:45 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente è tenuta a sospendere i servizi sui tratti di strada interessati 

dalla manifestazione. 

 

L’associazione sportiva Valle d’Aosta Trailers s.s.d.r.l., è tenuta a provvedere, per quanto di competenza e per mezzo dei 

propri addetti, ad attuare tutte le misure necessarie al fine di tutelare l’incolumità dei partecipanti alla gara e del pubblico 

presente alla stessa. 

 

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza. 

 

I trasgressori saranno puniti ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione. 

 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

   F.to   Roberto ROTA 


