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ORDINANZA N° 117 /2022 
 

CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU STRADA COMUNALE 

INTERNA IN FRAZIONE LASSOLAZ (ACCESSO PRINCIPALE CHIESA) 

 

IL SINDACO 
 

 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada; 

 

VISTI i lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale – da realizzarsi nella strada 

comunale interna situata in frazione Lassolaz (accesso principale chiesa) dall’Impresa 

BENEDETTO SAPIA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Saint-Christophe (AO) in Loc. Croix 

Noire, n 44. 

CONSIDERATA la necessità di procedere con propria ordinanza di chiusura al traffico veicolare 

della strada comunale interna situata in frazione Lassolaz, onde consentire l’esecuzione dell’opera 

pubblica in argomento.  

CONSIDERATE le esigenze tecniche ed operative dei lavori di cui sopra e le caratteristiche della 

strada comunale interessata. 

AL FINE di poter eseguire la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto 

comunale all’interno della citata frazione Lassolaz. 

 

VISTI gli art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” e 54 “Attribuzione del 

Sindaco nei servizi di competenza statale” del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Reg. 54/1998 “Sistema delle autonomie in Valle d’ Aosta” in particolare il Titolo 

II capo IV “Sindaco e vicesindaco” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 14, 37,157,158, 159 e 234 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo n° 

285/1992 e successive modifiche ed integrazioni); 

 

VISTI gli art. 74, 120 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada 

(D.P.R. 16/12/1992, n° 495 e successive modifiche ed integrazioni).  

 

ORDINA 
 

La chiusura al traffico veicolare dal giorno lunedì 23 maggio 2022 fino a 
fine lavori del tratto di strada comunale interna situata in frazione Lassolaz , onde consentire 

la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto comunale precisando che i 

pedoni, in qualità di proprietari o affittuari dei fabbricati e terreni siti all’interno della frazione 

    
 



potranno accedere ai medesimi in accordo con gli operatori dell’impresa Benedetto Sapia 

Costruzioni S.r.l.       

La presente ordinanza, da tenere in cantiere a disposizione per eventuali controlli, è resa nota al 

pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali regolamentari, il tutto posato in opera e 

mantenuto in perfetta efficienza diurna e notturna a cura e spese dell’Impresa esecutrice dei lavori, 

rimanendo esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente alla presente ordinanza 

l’Amministrazione Comunale. 

 

L’Impresa è reperibile al numero telefonico 335.716.6611 (Sig. Sandro Sapia). 

 

La presente ordinanza vale anche come autorizzazione ai sensi dell’articolo 21 del Nuovo Codice 

della Strada. 

 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line e con 

l’apposizione dei prescritti segnali stradali. 

 

L’agente di polizia municipale è incaricato della sorveglianza della presente ordinanza. 

 

A carico dei contravventori si procederà a norma di legge; 

 

 

Pontey, lì 19 maggio 2022 

                                                                                             
 
IL SINDACO 

                                                                            documento firmato digitalmente 

         (Leo Martinet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          


