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ORDINANZA N.3331 del 14/07/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO CAVI PORTANTI TC PANORAMIQUE MONT BLANC.
CHIUSURA AREE AL TRANSITO PEDONALE E ALPINISTICO
IL SINDACO
RICHIAMATO:
o
o
o
o
o

Il vigente Statuto Comunale (C.C. 101701) e successive modificazioni;
La Legge Regionale n.6 del 15/05/2017;
Il T.U. degli enti locali 18.08.2000, n. 267;
Il Codice Penale ed il Codice Civile;
Il T.U.L.P.S.

PRESO ATTO della comunicazione di cui al protocollo comunale n. 12500 del 12 luglio 2018 con la quale la Società
IDM, aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, chiede la chiusura al transito pedonale e alpinistico delle aree soggette
a caduta accidentale di massi ed attrezzature, durante l’esecuzione dei lavori;
RITENUTO opportuno garantire la pubblica incolumità delle persone durante l’esecuzione dei suddetti lavori;

ORDINA
A partire dal 16 luglio 2018 e fino a termine lavori (previsto entro il 30 settembre 2018), all’interno dell’area di cui
all’allegata planimetria (zona evidenziata in colore giallo), è imposto il divieto di transito pedonale, alpinistico e con
qualsiasi veicolo a motore.
Il divieto di transito all’area summenzionata è sospeso dal 22 luglio 2018 al 04 agosto 2018 in occasione della
manifestazione “UYN Courmayeur Mont Blanc”.
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa ai fini della massima diffusione a: Società IDM, Funivie del Monte
Bianco, Società delle Guide Alpine di Courmayeur, Soccorso Alpino Valdostano, Fondazione Montagna Sicura, AIAT
Monte Bianco, Polizia Locale e Forze dell’Ordine.
I trasgressori saranno puniti a norma del Codice Penale e del C.P.P.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.
La Società IDM è tenuta a dare comunicazione ufficiale della sospensione dei lavori. La ditta esecutrice dei lavori è
tenuta a predisporre l’idonea segnaletica di cantiere diurna e notturna, atta ad evitare danni alle persone e alle cose.
La Polizia Locale e le forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
F.to Stefano MISEROCCHI

