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ORDINANZA N.5262 del 15/07/2022
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE AREA PEDONALE - FIORIERE CON BARRIERE
MOBILI
IL VICE SINDACO

CONSIDERATO che via Roma, piazza Abbé Henry, viale Monte Bianco dal civico n. 2 al civico n. 30,
piazza Brocherel, piazza Petigax, via Mario Puchoz dal civico n. 1 al civico n. 11, via Marconi, vicolo
Dolonne dal civico n. 1 al civico n. 14, vicolo Radaele, passaggio dell’Angelo, via della Torre e via Riberis
rientrano nell’Area Pedonale, e che per accedere nelle suddette è necessaria un’autorizzazione al transito
nell’Area Pedonale;
VISTA la deliberazione approvata dalla Giunta Comunale n. 209/2014 del 19/12/2014, avente ad oggetto
“Courmayeur centro storico – trasformazione della ZTL in AP”;
VISTA la deliberazione approvata dalla Giunta Comunale n. 83/2022 del 31/05/2022, avente ad oggetto
“Fioriere con barriere mobili – indirizzi”
VISTO il Codice della Strada ed il Regolamento d’Esecuzione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’articolo 6 della L.R. 15/05/2017;
VISTA l’ordinanza n.2907 del 30/05/2015;
ORDINA
A partire dal 18 Luglio 2022 la circolazione veicolare all’interno dell’Area Pedonale, è così regolamentata:
•

•

Nel tratto di A.P. compreso tra Via Roma (Cond. Brenta) e l’intersezione tra Via Roma e Via
Puchoz, con i seguenti orari 10:00-13:00 e 16:00-19:30, sarà istituito il divieto di transito a tutti i
veicoli a motore. Sono esclusi da tale divieto i Veicoli di Soccorso, Forze di Polizia e Vigili del
Fuoco, in servizio di emergenza.
L’ordinanza n.2907 del 30/05/2015, rimane valida per tutti gli altri punti.

Ogni abuso o inosservanza a quanto sopra prescritto, sarà punito a norma del Codice della Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque di 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.
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