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ORDINANZA N.5236  del  23/06/2022 

 

OGGETTO:  REGOLAMETAZIONE ACCESSO VALLI FERRET E VENY - PERIODO ESTIVO.           

 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

 

- la Val Ferret e la Val Veny, racchiudono al loro interno delle zone a Protezione Speciale (ZPS) e dei siti di 

interesse comunitario (SIC) previsti dalle Direttive Habitat 92/42/CEE, IT1204010, IT1204030 e IT1204032; 

- le aree di sosta, all’interno delle suddette valli sono limitate per numero e dimensioni; 

- in caso di eccessivo afflusso veicolare, la circolazione dei veicoli lungo le strade comunali delle valli Ferret e 

Veny potrebbe essere causa di problematiche per la viabilità e per la sicurezza pedonale; 

- al verificarsi delle suddette condizioni potrebbero emergere, in caso di necessità, problemi per il pronto 

intervento dei mezzi di soccorso e per la tempestiva evacuazione delle zone; 

- è opportuno che si tengano in debito conto sia la necessità di assicurare una corretta fruizione turistica delle 

Valli, sia la tutela dell’ambiente e delle proprietà; 

 

Considerato che il notevole afflusso veicolare estivo causa problematiche alla viabilità in particolare modo al 

libero transito degli autobus del trasporto pubblico locale; 

 

Viste le Leggi in materia; 

 

Visti il Codice della Strada, il Regolamento di Esecuzione e la Legge Regionale n.17/85; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2022 inerente alla regolamentazione degli accessi 

nelle Valli Ferret e Veny per l’estate 2022; 

 

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 104/2022 inerente il potenziamento del Piano di 

Trasporto Pubblico Locale per l’estate 2022, volto ad incentivare logiche di trasporto sostenibile per una maggiore 

fruibilità del territorio, che con diverse integrazioni porta ad una maggiore cadenza delle corse riducendo così 

l’utilizzo dell’auto privata e di conseguenza la congestione del traffico, in particolare nelle valli Veny e Ferret; 

ORDINA 

 

che l’accesso e la sosta veicolare sulle strade comunali delle Valli Ferret e Veny siano così regolamentati: 

• Val Ferret dalla località La Palud alla località Lavachey 

- periodo: 2-3 luglio 2022 e dal 9 luglio 2022 fino al 29 agosto 2022. 

- fascia oraria: dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 

- sosta: coadiuvata da personale addetto. 

- accesso: consentito fino alla saturazione delle aree di sosta. 

• Val Ferret dalla località Lavachey alla località Arpnouva. 
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- periodo: 2-3 luglio 2022 e dal 9 luglio 2022 fino al 29 agosto 2022. 

        - fascia oraria: dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 

        - chiusura totale del traffico veicolare con le esclusioni di cui al seguente punto (A).   

• Val Veny. 

- periodo: 1-2 luglio 2022 fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 21:30 (Celtica),  

- periodo: 3 luglio 2022 fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 16:00 (Celtica), 

-periodo: dal 9 luglio 2022 fino al 29 agosto 2022 fascia oraria dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 

- sosta: coadiuvata da personale addetto. 

       - accesso: dal 9 luglio 2022 e fino al 29 agosto 2022 dalla località Fréney fino alla località La Visaille, 

sarà istituito il divieto di transito dalle ore 9:00 alle ore 16:00 con le esclusioni di cui al seguente punto (A). 

(A). Categorie escluse dai divieti: 

1. Autobus del trasporto pubblico locale; 

2. Veicoli riservati ai servizi di Polizia, di Soccorso, di Pubblico Servizio, nonché i veicoli adibiti al servizio del 

Comune di Courmayeur; 

3. Veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità motoria, individuati a norma del Codice 

della Strada ai sensi dell’art. 188, comma 2; 

4. Veicoli di proprietari di beni immobili (fabbricati) e dei residenti nella zona servita dalla strada interessata dal 

divieto, ESCLUSIVAMENTE per recarsi presso la loro proprietà, muniti di apposita autorizzazione; 

5. Veicoli, degli operatori economici, delle zone servite dalla strada interessata dal divieto, dei loro dipendenti, 

ESCLUSIVAMENTE per recarsi presso l’esercizio, muniti di apposita autorizzazione; 

6. Veicoli dei fornitori delle strutture turistiche; 

7. Veicoli dei turisti che pernottano nelle strutture ricettive e i conduttori di appartamenti, muniti di apposita 

autorizzazione o di attestazione del titolare dell’attività turistica o del proprietario dell’immobile nella quale 

dovrà essere indicata la data di inizio e fine soggiorno; 

8. Veicoli di coloro che si recano presso i pubblici esercizi, esercizi commerciali o di attività sportive, con 

disponibilità di posti auto privati per la sosta e previa prenotazione scritta o conferma telefonica dell’esercente 

l’attività. 

9. I veicoli condotti dalle guide alpine, guide escursionistiche naturalistiche e maestri di mountain bike (muniti 

di tesserino di riconoscimento della Regione Valle d’Aosta) che si recano nelle Valli per motivi professionali 

fermo restando l’obbligo di parcheggio esclusivamente nelle zone autorizzate; 

10. Veicoli che svolgono attività di NCC e Taxi di cui agli art. 85 e 86 del Codice della Strada 

11. Altri veicoli espressamente autorizzati dall’amministrazione comunale. 

 

• La sosta è consentita esclusivamente nelle aree pubbliche segnalate. 

• E’ severamente vietato sostare lungo i bordi della strada e/o all’interno degli spiazzi laterali. I 
trasgressori sono passibili di sanzioni a norma del Codice della Strada e/o della Leggi Regionali in 

materia. E’ inoltre istituita la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta 
irregolare. 

 

I trasgressori a seconda della violazione commessa saranno puniti ai sensi del Codice della Strada, del 

Regolamento di Esecuzione e della Legge Regionale n.17/85. 

 

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

 

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 


