
 
Prot. n.  53        
Rhêmes-Saint-Georges, lì  8 gennaio 2018 
 

O R D I N A N Z A    N. 2/2018 
  
     IL SINDACO 
 
VISTO il verbale n. 11 del 08.01.2018 della CLV che suggerisce la CHIUSURA della strada 
regionale n. 24 a partire dalla loc. PROUSSAZ (progressiva KM  8+300) in considerazione della 
valanga scesa in loc. Artalle del Comune di Rhêmes-Notre-Dame, del persistere delle forti  
precipitazioni e delle temperature presenti; 

CONSIDERATA la contingibilità degli eventi e l’urgenza di adottare un provvedimento finalizzato 
alla protezione civile; 

SENTITO il  Sindaco del Comune di Rhêmes-Notre-Dame;  

SENTITO in merito i  tecnici della Viabilità per il posizionamento della segnaletica stradale; 

RITENUTO dover adottare opportuni provvedimenti al fine di sospendere la circolazione lungo la 
strada regionale n. 24 di Rhêmes sul territorio di Rhêmes-Saint-Georges, in attesa di un 
miglioramento delle condizioni meteorologiche; 

VISTO l'art. 25  - comma l) - dello Statuto Comunale; 

VISTO il nuovo codice della strada approvato con D.L. 30.06.1992, n. 285 e relativo regolamento 
di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, e successive 
modificazioni ed integrazioni 

O R D I N A 
Con decorrenza IMMEDIATA la sospensione della circo lazione lungo la S.R. n. 24 di 
Rhêmes sul territorio comunale di Rhêmes-Saint-Geor ges per le motivazioni sopra 
espresse,  dalla loc. PROUSSAZ (progressiva KM  8+3 00) al confine del Comune di 
Rhêmes-Notre-Dame, fino ad un sostanziale miglioram ento delle condizioni 
meteorologiche e previo parere della commissione lo cale valanghe.  

Sono esclusi dalla sospensione i mezzi operativi e i mezzi di soccorso che potranno 
puntualmente essere autorizzati, previa consultazio ne con la commissione locale 
valanghe. 

Sono incaricati dall’esecuzione della presente ordi nanza tutti i Funzionari e gli 
Agenti di cui all’art. 12 del nuovo Codice della st rada approvato con D.Lgs n. 285 
del 30 aprile 1992 e successive modificazioni. 

E’ fatto obbligo a tutti di rispettare la presente ordinanza; la mancata ottemperanza 
sarà perseguita a termine di legge. 

       
 


