
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Ordinanza
del Dirigente

AREA-A6
Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: P.L. - POLIZIA VIABILISTICA

ORDINANZA N. 536 del 23.12.2019

OGGETTO: AREA  A6  -  POLIZIA  LOCALE  -  MODIFICHE  ALLA  CIRCOLAZIONE 
STRADALE  IN  PIAZZA  ARCO  D’AUGUSTO,  VIA  GARIBALDI,  VIA  F. 
CHABOD, VIA CADUTI DEL LAVORO E VIA CADUTI DEL LAVORO PER 
CONSENTIRE  LO  SVOLGIMENTO  DELLA  MANIFESTAZIONE 
“CAPODANNO IN PIAZZA ARCO D’AUGUSTO”.  

IL DIRIGENTE AREA A6

VISTE le Delibere della Giunta Comunale n. 31 del 22 marzo 2019 e n.167 del 28.11.19 con le 
quali è stato approvato il calendario delle manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate 
dal Comune di Aosta per l’anno 2019;

CONSIDERATO che, tra gli  eventi  previsti dalle Delibere di cui al paragrafo precedente, è 
annoverato  in  data  31  dicembre  2019  l’evento  denominato  “Capodanno  in  Piazza  Arco 
d’Augusto”;

PRESO ATTO che, a latere del relativo “piano della sicurezza” e degli altri atti emanati ed 
emanandi dalle Autorità preposte in relazione all’evento, per consentire il  sicuro e corretto  
svolgimento della manifestazione si rende necessario procedere anche all’istituzione di alcune 
temporanee modifiche alla circolazione stradale in piazza Arco d’Augusto e nelle vie ad essa 
adiacenti;

ACCERTATO inoltre che si rende altresì necessario provvedere alla temporanea sospensione 
della validità delle autorizzazioni rilasciate agli esercizi pubblici e commerciali di piazza Arco 
d’Augusto, via Garibaldi e vie limitrofe relativamente agli elementi di arredo esterno a questi  
pertinenti;

VISTO il redigendo atto per l’occupazione del suolo pubblico;
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VISTI gli artt. 5, 7, 20 e 37 del Decreto Lgs. nr. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

O R D I N A

Al  fine  di  consentire  il  sicuro  e  corretto  svolgimento  della  manifestazione  denominata 
“Capodanno in Piazza Arco d’Augusto”, con le modalità di cui ai paragrafi  successivi sono 
istituite le seguenti temporanee modifiche alla circolazione stradale:

1) dalle ore 08.00 del 29 dicembre 2019 alle ore 18.00 del 02 gennaio 2020,  al  fine di 
consentire  il  montaggio  e  lo  smontaggio  del  palco  su  cui  si  esibiranno  gli  artisti  che 
parteciperanno alla manifestazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i  
veicoli  nella  porzione  sud-est  del  piazzale  adibito  a  parcheggio  sito  davanti  le  scuole 
elementari “Ponte di Pietra” ad eccezione dei veicoli al seguito ed in uso agli organizzatori  
dell’evento “Capodanno in Piazza Arco d’Augusto”;

2) dalle ore 10.00 del giorno 31 dicembre 2019 alle ore 09.00 del 02 gennaio 2020 , per lo 
svolgimento della manifestazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i 
veicoli in via Garibaldi, nel tratto compreso tra l’Arco di Augusto e la rotatoria con via Torino e 
nei piazzali adibiti a parcheggio siti in Place Ancien Abattoir e di fronte alla scuola elementare 
“Ponte di Pietra” per tutta la sua estensione ad eccezione della porzione già occupata come 
indicato nel punto precedente; 

3) dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 09.00 del 02 gennaio 2020  è istituito 
all’Arco d’Augusto il divieto di transito a tutti i veicoli, compresi i veicoli con permesso ZTL con 
accesso nella zona dell’Arco d’Augusto/ via S.Anselmo e quelli in servizio di trasporto pubblico 
e  di  linea  ad  eccezione dei  veicoli  di  soccorso  e  di  polizia  che  transiteranno nella  zona 
interdetta per interventi di soccorso concernenti la manifestazione, con le seguenti specifiche 
modifiche alla viabilità:

- divieto di transito sul Ponte di Pietra con conseguente obbligo di svolta a destra in 
via Mont Vélan per i veicoli provenienti da Cso Ivrea;

- divieto di transito sul Ponte di Pietra, con conseguente obbligo di svolta a sinistra 
in Cso Ivrea, per i veicoli provenienti da via Pasquettaz;

- divieto di transito per i veicoli provenienti da via F. Chabod con senso di marcia 
nord-sud  direzione  Arco  d’Augusto,  con  conseguente  obbligo  di  svolta  a 
sinistra sul “Ponte Nuovo” in prossimità della rotatoria ivi ubicata;

- istituzione di un percorso pedonale, con larghezza almeno di 1 mt predisposto con 
adeguata transennatura nel tratto di via F. Chabod, lato ovest, compreso tra 
la rotatoria all’altezza del ponte nuovo, dove non è presente il marciapiede 
fino all’area chiusa alla circolazione verso l’ Arco d’Augusto; 

- divieto di transito, per i veicoli percorrenti via Garibaldi con senso di marcia sud-
nord  in  direzione  Arco  d’Augusto,  con  conseguente  obbligo  di  svolta  a 
sinistra in corrispondenza della rotatoria con la via Torino;
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- divieto di transito, per i veicoli percorrenti via Torino con senso di marcia ovest-est 
in direzione Arco d’Augusto, con conseguente obbligo di svolta a destra in 
corrispondenza della rotatoria con la via Garibaldi direzione sud;

Tali chiusure al transito veicolare dovranno essere predisposte con dissuasori new jersey  
e transenne legate tra loro ad un arredo fisso e con rinforzo di altea ulteriori transenne  
disposte  perpendicolarmente  tra  loro  per  meglio  contrastare  eventuali  urti  violenti,  
mantenute  efficienti  e  segnalate  a  cura  degli  organizzatori  del  “Capodanno  all’Arco  
d’Augusto” seguendo scrupolosamente le disposizioni loro impartite dagli atti autorizzatori  
della Questura di Aosta, della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo e del piano  
di sicurezza ed emergenza prevedendo la presenza e l’impiego di adeguate aliquote di  
personale volontario e/o tecnico munito di bracciale o di altro indumento appositamente  
riconoscibile e facilmente identificabile.

 

4) dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 09.00 del 02 gennaio 2020  è istituito il 
divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, in via Caduti del Lavoro lato nord e la 
contestuale istituzione della sosta in linea per i bus turistici, per le sole operazioni di carico e  
scarico passeggeri, per agevolare il possibile afflusso turistico in occasione dei mercatini di 
Natale e i festeggiamenti di Capodanno;

5) dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 09.00 del 02 gennaio 2020 è altresì istituito 
l’obbligo di proseguire dritto, per i bus turistici, alla rotatoria compresa tra via Caduti del Lavoro 
e via Carrel;

6) dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 09.00 del 02 gennaio 2020  è istituito il 
divieto di transito ai bus turistici in via F.Chabod, nel tratto compreso tra la rotatoria posta in 
corrispondenza del parcheggio della “Consolata” ed il ponte nuovo sul torrente Buthier;

7) dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 09.00 del 02 gennaio 2020, ai sensi 
dell’art.  11  delle  Nuove  Norme di  gestione  delle  ZTL  approvate  con  Deliberazione  di  
Giunta n. 125/2017 e s. i., si procede allo spegnimento del sistema di videocontrollo e 
sanzionamento  degli  accessi  non consentiti  del  Varco di  via  S.Orso per  consentire  ai 
titolari di permesso ZTL ,con accesso dall’Arco d’Augusto, di poter raggiungere le proprie 
abitazioni o attività transitando dalla via S.Orso; 

8) dalle ore 11.00 del 31 dicembre 2019 alle ore 07.00 del 01 gennaio 2020 si dispone che 
i dehors di tutte le attività commerciali, presenti sulla piazza Arco d’Augusto e in via Garibaldi,  
tratto ricompreso nella chiusura sopra descritta, vengano rimossi, mentre per i dehors con 
strutture fisse sarà fatto obbligo,  ai  titolari  dell’attività,  di  rimuovere tutti  gli  arredi  dal  loro 
interno (sedie, tavolini  o altro) e di  mantenere tali  aree vuote e non fruibili  da avventori  o 
astanti disponendo una nastratura delle strutture stesse così da impedirne l’accesso.

Per quanto non attenga strettamente a problematiche di natura meramente viabilistica, a tal  
uopo richiamando il  piano  di  sicurezza  e  gli  altri  atti  posti  in  essere  dalle  Autorità  a  ciò 
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preposte, negli orari di svolgimento della manifestazione sarà cura dell’organizzazione e della 
società organizzatrice dell’evento garantire il rispetto di quanto in essi contenuto.

La  presente  ordinanza  verrà  attuata  mediante  l’apposizione  dell’opportuna  segnaletica 
regolamentare  prevista  dal  DPR  495  del  16.01.1992  (Regolamento  di  esecuzione  e  di  
attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni da parte 
del Servizio Viabilità dell’area T2.

Gli Organi di Polizia hanno l’obbligo da far rispettare la presente ordinanza.

Le violazioni saranno perseguite ai sensi delle norme vigenti.

In originale firmato:

L’estensore del testo
Vice Ispettore

Gian Luca Testa

Il Dirigente
Dott. Fabio Fiore

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all’originale della presente ordinanza è stata 
disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, il 23 dicembre 2019

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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