
OGGETTO: AREA A6 - TEMPORANEE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN DATA 06 – 07 OTTOBRE 2018 IN ALCUNE PIAZZE E VIE CITTADINE
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “EDILECO RUN 24”.

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione assunta al civico protocollo in data 30 maggio 2018 con il
numero 28613 e successive integrazioni, inoltrate dal Sig. IENARO GIOVANNI legale
rappresentante dell’Ass. “ASD InRun”

APPURATO che con tali comunicazioni è stata chiesta l'autorizzazione allo svolgimento,
tra le ore 08.00 del giorno 06 ottobre 2018 e le ore 24.00 del giorno 07 ottobre 2018,
dell’iniziativa sportiva podistica denominata “EdilEco Run 24”;

PRESO ATTO che con le predette istanze il Sig. IENARO GIOVANNI ha contestualmente
chiesto, oltre che l’attuazione di temporanee modifiche alla circolazione stradale nelle vie e
piazze interessate dal passaggio dei concorrenti alla manifestazione podistica, anche
l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico in alcune vie e piazze cittadine interessate
dallo svolgimento dell’evento;

CONSIDERATO che detta manifestazione, patrocinata dal Comune di Aosta, riveste
particolare importanza per cui si prevede un elevato afflusso di partecipanti e di pubblico;

VISTA l’Ordinanza di cui al prot. n. 1848/18 del Questore di Aosta in materia di Ordine e
Sicurezza Pubblica;

RITENUTO necessario procedere ad alcune temporanee modifiche alla circolazione
stradale al fine di garantire il sicuro e regolare svolgimento della manifestazione anche se
la manifestazione podistica si svolgerà nel completo rispetto delle norme del CdS con
relativo controllo e gestione di quest’aspetto da parte della stessa organizzazione;

VISTA l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico rilasciata dal Comando Polizia
Locale di Aosta;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 9 e 37 del Decreto Lgs. nr: 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

l’istituzione delle seguenti temporanee modifiche alla circolazione stradale:



1) Dalle ore 08.00 del giorno 05 ottobre 2018 alle ore 20.00 del giorno 8 ottobre
2018, è istituito Il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in
piazza San Francesco per tutti gli stalli di sosta a sud della corsia di marcia al fine di
consentire il posizionamento delle tende dell’Esercito Italiano e per i veicoli al seguito
della manifestazione;

2) Dalle ore 08.00 del giorno 06 ottobre 2018 alle ore 24.00 del giorno 07 ottobre
2018 è istituito Il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in Via
Hotel des Etats, con deviazione del traffico veicolare lungo gli stalli di sosta revocati
che costituiranno la temporanea corsia di marcia veicolare e la creazione, mediante la
collocazione di apposita transennatura a cura dell’organizzazione, di un corridoio
pedonale riservato agli atleti lungo il lato Ovest della stessa via;

3) Dalle ore 08.00 del giorno 06 ottobre 2018 alle ore 24.00 del giorno 07 ottobre
2018 è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in
Piazza Chanoux, compresi gli autobus in servizio di trasporto pubblico di linea; detta
limitazione non si applica ai mezzi di soccorso ed in servizio di polizia per lo
svolgimento di eventuali interventi urgenti nonché agli eventuali veicoli tecnici al seguito
della manifestazione podistica che dovranno comunque essere accreditati presso il
preposto ufficio APS per quanto attiene ai transiti sottoposti a video-controllo;

4) Dalle ore 08.00 del giorno 06 ottobre 2018 alle ore 24.00 del giorno 07 ottobre
2018 è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via
G. Rey nel tratto compreso tra via F. Chabod e via Antica Zecca

Che il percorso di gara, laddove previsto dal presente atto o altrimenti necessario ed
opportuno per motivazioni di circolazione stradale, pedonale, sicurezza pubblica e dei
concorrenti, dovrà essere adeguatamente segnalato a norma di legge e, qualora
necessario, debitamente transennato a cura degli organizzatori dell’evento.
L’organizzazione è tenuta a seguire scrupolosamente le disposizioni loro impartite dalla
presente ordinanza, a pena di sospensione della gara stessa ad opera degli organi di
Polizia, garantendo 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.
L’organizzazione ed il personale di cui sopra dovrà inoltre garantire il mantenimento,
durante l’intero svolgimento della manifestazione, di idonea disciplina della circolazione
stradale e pedonale, il regolare posizionamento della segnaletica e delle strutture di cui
sopra e dovrà altresì garantire il controllo delle eventuali strutture di delimitazione del
percorso, la sollecita rimozione delle medesime ed il ripristino della normale circolazione
veicolare e/o pedonale al termine del transito dei concorrenti.

Per quanto attiene ai divieti di sosta temporanea, istituiti dal presente atto, la posa
dell’opportuna e regolamentare segnaletica di cui al DPR n° 495 del 16.12.1992 e Dlgs n°
285 del 30.04.1992, e loro s.m.i., questa è posta a carico del Servizio Viabilità –
Segnaletica Stradale dell’Area T2 del Comune di Aosta.

Qualora ritenute necessarie per il regolare, sicuro ed ordinato svolgimento della
manifestazione stessa, eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale, anche in
deroga alla presente ordinanza, potranno essere impartite dagli Agenti e Funzionari di
polizia stradale preposti al servizio di disciplina della viabilità ex art. 11 e 12 C. d. S.



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

Le violazioni saranno perseguite ai sensi ai sensi delle norme vigenti.


