
 
ORDINANZA  N° 26/ 2022 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 25 del 5 agosto 2022 che ha disposto la chiusura al traffico 

pedonale e veicolare della SR n° 28 dal km 14/300 al km 17/00 a causa dell’evento franoso verificatosi 

in località Le Bouyoz il 5 agosto 2022; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per modificare la viabilità nella suddetta SR n° 28 dal 

km 14/300 al km 17/00 per i giorni dall’8 al 10 agosto 2022 come segue nel dispositivo; 

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante “Ordinamento delle autonomie locali”; 

VISTO l’art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile”; 

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come 

modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 e s.m.i.; 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato con decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1993, n. 147 e s.m.i.; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta” 

aggiornata alla L.R. 31.03.2003 n. 8 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

 

con decorrenza dal giorno 8 agosto fino al 10 agosto 2022, compresi, la revoca parziale dell’ordinanza 

n° 25/2022, stabilendo i seguenti orari di apertura al traffico pedonale e veicolare della SR n° 28 dal km 

14/300 al km 17/00, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, in senso alternato con traffico regolato 

dalla presenza di semafori posizionati in entrambi i sensi di marcia: 

- dalle ore 6.00 alle ore 7.00; 

- dalle ore 9.00 alle 10.00; 

- dalle ore 12.00 alle ore 13.00; 

- dalle ore 15.00 alle ore 15.30. 

Nelle fasce orarie intermedie a quelle di cui sopra la SR n° 28 dal km 14/300 al km 17/00 rimarrà 

chiusa per consentire i lavori di ripristino. Dalle ore 18.00 del giorno 8 agosto fino alle ore 7.00 del 

giorno 9 agosto e dalle ore 18.00 del giorno 9 agosto fino alle ore 7.00 del giorno 10 agosto la strada 

sarà aperta con senso alternato. Il traffico sarà regolato dalla presenza di semafori posizionati in 

entrambi sensi di marcia. 

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 

del Decreto Legislativo 30 aprile 1992. 

 

PIANO COMUNALE DI  
PROTEZIONE CIVILE 

Comune di  
OYACE 

Codice documento 

 

PCPC 04 
REV. 00 

 
      - 1 - 



I trasgressori saranno perseguibili secondo le modalità di legge. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di 

Oyace ed è altresì trasmesso alla Presidenza della Regione, alla Protezione Civile regionale, alla 

Struttura Viabilità, alla Stazione Forestale di Valpelline, alla Stazione Carabinieri di Valpelline e alla 

CUS. 

Oyace, 07/08/2022 

                                                                                              IL SINDACO 

                                                                                             f.to digitalmente 

                                                                                               -Stefania CLOS- 


