
 

COMUNE DI ARVIER 
COMMUNE D’ARVIER 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE 

 

COMUNE DI ARVIER – VIA CORRADO GEX, 8 – 11011 ARVIER (AO) – P.Iva 00140870072 – C.F. 80003210079 

℡ 0165/929001 � 0165/929003  www.arvier.eu   info@comune.arvier.ao.it PEC protocollo@pec.comune.arvier.ao.it 
 

ORDINANZA N. 122/2022 
 

Oggetto Modifiche alla viabilità, sul territorio co munale, in data 15 Luglio 2022, 
indicativamente dalle ore 15:20 alla ore 16:00 in o ccasione del transito della gara 
ciclistica “58° Giro Ciclistico Internazionale a ta ppe della Valle d’Aosta – Mont 
Blanc”. 
 

IL SINDACO 
 
 

VISTO che in data 15 luglio 2022 transiterà sul territorio comunale la gara ciclistica “58° Giro 
Ciclistico Internazionale a tappe della Valle d’Aosta – Mont Blanc” con il seguente percorso: 
in arrivo da Avise su S.S. 26, rotonda su S.S. 26, via Lostan, via Saint Antoine, fraz. La Crête ed 
Introd; 
 

CONSIDERATO che al fine di permettere il regolare svolgimento della competizione si rende 
necessario istituire delle modifiche alla viabilità sulle strade comunali interessate dalla 
competizione; 
  

VISTO che con il decreto n. 368 del 07/07/2022 emesso dal Presidente della Regione Valle 
d’Aosta è stata ordinata la sospensione temporanea della circolazione, in entrambi i sensi di 
marcia, lungo le strade interessate dalla manifestazione dal momento del passaggio del veicolo 
recante il cartello mobile ”inizio gara ciclistica fino al passaggio di quello con il cartello mobile ”fine 
gara ciclistica” e che in ogni caso la durata della sospensione, in ciascun punto del percorso non 
potrà essere superiore a 30 minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente; 
 

Visti  gli art. 5, 6, 7 e 9 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (NUOVO CODICE DELLA 
STRADA) e successive modificazioni ed integrazioni; 

O  R  D  I  N  A 
 
Il divieto di transito veicolare e pedonale, in ent rambi i sensi di marcia, il giorno 
15/07/2022, dal momento del passaggio del veicolo r ecante il cartello mobile ”inizio 
gara ciclistica fino al passaggio di quello con il cartello mobile ”fine gara ciclistica”, 
indicativamente dalla ore 15:20 alle ore 16:00, sul le strade comunali che dalla 
rotonda sulla S.S. 26  portano al confine con il Comune di Introd (via Lo stan, Via Saint 
Antoine, fraz. La Crête). 

DISPONE  
 
Che in ogni caso la durata della sospensione, in ci ascun punto del percorso non 
potrà essere superiore a 30 minuti, calcolati dal m omento del transito del primo 
concorrente ; 
 
 
Durante il periodo di sospensione temporaneo della circolazione :  

 È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi 
di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti; 

 È fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato 
dal transito dei concorrenti; 
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 È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che 
intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei 
concorrenti di arrestarsi prima di  impegnarla, rispettando la segnalazioni manuali o 
luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; 

 È fatto divieto ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada. 
 

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio e, se 
necessario, mediante apposita segnalazione posta nelle località interessate. 
 
 
Arvier, il 13/07/2022 
 
 
 
 IL SINDACO 
 Mauro LUCIANAZ 
 
 


