
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 COMMERCIALE

ORDINANZA N. 983 del 07.07.2021

OGGETTO: ORDINANZA DI   SOSPENSIONE DELLE OCCUPAZIONI COMMERCIALI 
ANNUALI  E  TEMPORANEE  DI  SUOLO  PUBBLICO  IN  OCCASIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 52° FOIRE D’ETE’  

Il DIRIGENTE AREA A6

ATTESO che nella giornata del 07 agosto 2021 si svolgerà la tradizionale Foire d'Eté,  
con esposizione di merci e prodotti da parte degli Artigiani,

PRESO  ATTO  che  viene  concessa  all'Amministrazione  Regionale-Ass.Artigianato, 
l'occupazione del suolo pubblico ed il patrocinio alla Manifestazione Artigianale, al fine di  
consentire il regolare svolgimento della 52^ Foire d'Eté;

RAVVISATA la necessità di mantenere sgombere da altre occupazioni di suolo pubblico 
le zone interessate dalla Foire;

VISTE  le  autorizzazioni  per  le  occupazioni  temporanee  del  suolo  pubblico  rilasciate 
dall’Ufficio Traffico del Comune di Aosta con le seguenti modalità  “I manufatti vanno 
rimossi  anche in  occasione dello  svolgimento di  competizioni  sportive  ed altre 
Manifestazioni  (quali  per esempio:  Foire d’Eté, Fiera di  S.Orso,  ecc.)  e per altre 
conflittualità oggettive derivanti dalla presenza di altre occupazioni”

VISTI  gli  artt.  5,  7  e  37  del  Decreto  Lgs.  nr.  285  del  30.04.1992  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

La sospensione di tutte le autorizzazioni temporanee ed annuali (o permanenti) rilasciate 
ai signori commercianti per l'esposizione di merci nello spazio antistante il loro esercizio, 
ed altre forme di occupazione di suolo pubblico, esclusi i dehors, dalle 16,00 del 6 agosto 
alle ore 13,00 del 8 agosto al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione di cui 
in premessa, nelle vie e piazze:  
via E. Aubert;
via Croix de Ville ;
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Pzza Roncas
Via Martinet;
place des Franchises;
via De Tillier;
p.zza Chanoux;
via Porta Pretoria;
via S. Anselmo;
via de Sales; 
via H. des  Etats;
via Chabloz;
via Xavier de Maistre  (dalla confluenza con via de Sales a P.zza Chanoux)

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

Le violazioni saranno perseguite ai sensi delle normative vigenti.  

In originale firmato:

L’estensore del testo
Franca Borre

Per il Dirigente assente
il Funzionario PPO

Fulvio Boero

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, 7 luglio 2021

Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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