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ORDINANZA N.5277  del  04/08/2022 

 

 

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DEI CAMPER NELLE VALLI LATERALI - VAL 

FERRET E VAL VENY - PERIODO ESTIVO           

 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che la circolazione di camper, autocaravan, roulotte è diventata sempre più frequente ed in modo 

particolare durante i periodi di maggior afflusso turistico si raggiungono dei picchi di presenze molto elevati; 

 

PREMESSO che in Val Ferret e in Val Veny durante la stagione estiva vi è una notevole circolazione di veicoli; 

 

CONSIDERATO che a causa della conformazione delle strade, in Val Ferret e in Val Veny non è sempre agevole la 

manovra di inversione di marcia e di incrocio tra veicoli ingombranti e autobus di linea urbana; 

 

RAVVISATA la necessità di impedire il transito e la sosta per i veicoli di cui all’art. 54, comma 1 lettera m 

(autocaravan e roulotte), nel tratto di strada della Val Ferret da località Tronchey ed il fondo valle e nel tratto di strada 

della Val Veny da località Cuignon al civico n. 7 (HoBo Camping) ed il fondo valle; 

 

PREMESSO che si verifica di frequente l’insediamento sul territorio comunale di gruppi di persone con veicoli diversi, 

quali caravan, camper, roulotte, tende e similari adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza preventiva 

autorizzazione, in luoghi pubblici e/o aperti al passaggio quali aree di sosta; 

 

RILEVATO che durante tali insediamenti si verificano fenomeni di degrado urbano, con accensione di fuochi con 

bracieri, scuotimento e stesura di panni, abbandono di rifiuti sulla pubblica via, sia durante la permanenza che 

all’allontanamento della “carovana”; 

 

ACCERTATO che si sono verificati numerosi casi di scarico di residui organici e delle acque reflue all’interno delle 

aree di sosta, in entrambe le Valli e che a causa del fondo permeabile (terra, sassi e ghiaia) non è possibile provvedere 

alla pulizia dell’area e vi è la possibilità di inquinamento delle falde acquifere con rischi sulla salute pubblica; 

 

VALUTATO che le suddette aree di sosta si trovano nelle immediate vicinanze della Dora della Val Ferret e della Dora 

della Val Veny e che la sosta notturna dei camper, autocaravan e roulotte è da ritenersi pericolosa per l’incolumità degli 

occupanti stessi; 

 

CONSIDERATO che nelle ore notturne l’Amministrazione Comunale è impossibilitata ad effettuare il controllo della 

sosta dei veicoli; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito del territorio comunale della Val Ferret e della Val Veny vi sono strutture attrezzate 

dove caravan, camper, autocaravan e roulotte possono sostare e non creare disagio nel regolare svolgimento della vita 

quotidiana nel rispetto delle norme a tutela dell’igiene e della sanità; 

 

PREMESSO inoltre che il territorio comunale di Courmayeur viene intensamente frequentato da persone che utilizzano 

autocaravan, camper, roulotte e similari e tali veicoli vengono spesso adibiti a dimora rimanendo in sosta per più giorni 

consecutivi esercitando la fattispecie di campeggio abusivo; 

 

VISTO il Codice della Strada ed il Regolamento d’Esecuzione; 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO l’articolo 6 della L.R. 15/05/2017; 

ORDINA 

 

Il divieto di transito tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 24:00, ai mezzi di cui all’art. 54, comma 1 lettera m 

(autocaravan e roulotte) e similari in: 

 

- Val Ferret: a partire dalla località Tronchey fino al fondo valle; 

- Val Veny; a partire dalla località Cuignon al civico n. 7 (HoBo Camping) fino al fondo valle; 

 

Le precedenti ordinanze aventi pari oggetto sono abrogate. 

 

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

 

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza. 

 

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

 

 

 

PC/RN 

IL SINDACO 

   F.to   Roberto ROTA 


