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Ordinanza
del Dirigente

AREA-A6
Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: TRAFFICO

ORDINANZA N. 835 del 22.09.2022

OGGETTO: AREA  A6/TRAFFICO  -  UT655/2022:  LAVORI  DI  PEDONALIZZAZIONE 
DELLA  PIAZZA  ARCO  D’AUGUSTO.  REALIZZAZIONE  DELLA  1^ 
ROTATORIA POSTA ALL’INCROCIO TRA VIA MONTE EMILIUS E C.SO 
IVREA - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 

Il DIRIGENTE AREA A6

Vista la richiesta dell’Area T3 di predisporre un’ordinanza di modifica temporanea alla 
circolazione, che possa consentire l’esecuzione della messa in opera della 1^ rotatoria 
collegata al progetto di pedonalizzazione della piazza Arco d’Augusto;

Ritenuto necessario dover conseguentemente procedere alla regolamentazione della 
circolazione all’incrocio tra via Monte Emilius e c.so Ivrea in maniera tale da consentire i 
lavori stradali senza ricorrere alla chiusura della strada e limitando al minimo i disagi alla 
circolazione viabile;

Acquisito il parere del Comando di Polizia Locale.

Visti:

- gli artt. 3, 5, 7, 37, 39, 40 del D. Lgs n. 285/1992, 

- gli artt. 106-107-116-120-122-135-138-139-145-147 e 150, del D.P.R. n. 495 del 
16/12/1992 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DI ESECUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA) e s.m.i.;

O R D I N A

L’istituzione,  con  decorrenza  dalla  data  di  approvazione  della  presente  ordinanza, 
delle seguenti modifiche temporanee alla circolazione all’incrocio tra via Monte Emilius e 
c.so Ivrea:

- l'istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli sul “Ponte di Pietra” e contestualmente 
l'istituzione  dell'obbligo  di  proseguire  diritto  in  via  F.  Chabod, per  i  veicoli  che 
provengono da via  Garibaldi  con senso di  marcia  sud-nord,  percorrendo il  tratto  di  
piazza Arco d'Augusto transitabile;
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- l'istituzione,  per  i  veicoli  che  intendono  uscire  dal  piazzale  adibito  a  parcheggio 
denominato Ancien Abattoir, dell'obbligo di dare la precedenza con arresto all’incrocio  
("STOP") e di proseguire diritto verso viale F. Chabod;

- l'istituzione, per i veicoli provenienti da via Pasquettaz con senso di marcia nord-sud 
che raggiungono l'intersezione col “Ponte di Pietra”, dell'obbligo di proseguire diritto con 
direzione via Monte Emilius, mentre, per i veicoli provenienti da Corso Ivrea, con senso 
di  marcia  est-ovest,  l'istituzione dell'obbligo  di  svolta  a  destra  per proseguire  in  via 
Pasquettaz o via Mont Velan;

- l'istituzione, per i veicoli percorrenti la via Ponte Romano, dell'obbligo di svolta a destra 
in direzione via Pasquettaz/via Mont Velan;

- l'istituzione, per i veicoli percorrenti la via Monte Emilius, con senso di marcia sud-nord,  
dell'obbligo di svolta a destra in Corso Ivrea con direzione ovest-est;

- l’istituzione del  divieto di  sosta con rimozione forzata,  in tutta  l’Area interessata dai 
lavori.

Di stabilire inoltre:

- La presente Ordinanza verrà attuata mediante l'apposizione dell'opportuna segnaletica 
regolamentare prevista dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione 
e  di  attuazione  del  nuovo  Codice  della  strada  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni), da parte dell’impresa incaricata ad eseguire i lavori;

- l’abrogazione di tutte le disposizioni previste nelle precedenti ordinanze che risultino 
contrastanti  o  incompatibili  con  quelle  contenute  nella  presente  ordinanza, 
relativamente al tratto di strada in argomento;

- che gli organi di Polizia stradale hanno l’obbligo di farla osservare;

- che le violazioni saranno perseguite ai sensi delle norme vigenti.

In originale firmato:

Il Funzionario U.T.
Marco Cadenelli

Il Dirigente
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, 22 settembre 2022
Il funzionario incaricato

Daniela Abate

ID Atto:1820658 Pagina 2 di 2

Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.


