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Prot. N. 1063 
Rhêmes-Saint-Georges, lì  18 marzo 2020 
 

O R D I N A N Z A    N. 9/2020 
  
     IL SINDACO 
CONSIDERATO che la S.R. N. 24 è stata interessata da una caduta di blocchi da parete rocciosa 
che ha interessato parte della sede stradale della S.R. n. 24 all’altezza della località Le Fontane 
del territorio di Rhêmes-Saint-Georges; 

VISTA la propria precedente ordinanza n. 8 del 17.03.2020 con la quale si ordinava la 
sospensione della circolazione lungo la SR N. 24 all’altezza della loc. Fontaine prima della Fraz. 
La Barmaz (progressiva km 9+550) in attesa del sopralluogo col geologo; 

CONSIDERATO che dal sopralluogo effettuato col geologo e i tecnici regionali si è rilevata la 
necessità di effettuare dei disgaggi del materiale presente a monte della strada regionale che si è 
staccato dalla parete rocciosa e che risulta particolarmente instabile; 

RILEVATA la possibilità, sentiti i tecnici della struttura Viabilità e opere stradali e della struttura 
Assetto idrogeologico dei bacini montani, di poter permettere in alcuni orari della giornata il transito 
presidiato della S.R. n. 24 della Valle di Rhêmes nel tratto interessato dal disgaggio;   

RITENUTO dunque di permettere un’apertura parziale al transito durante degli orari definiti e 
presidiati e di continuare a mantenere la sospensione della circolazione lungo la strada regionale 
n. 24 di Rhêmes sul territorio di Rhêmes-Saint-Georges, in loc. Le Fontane  (progressiva 9+550) 
prima della Fraz. La Barmaz, durante gli altri orari al fine di peremettere le operazioni di disgaggio; 

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 da GIOVEDì 19 MARZO 2020 l’apertura parziale al transito sulla S.R. 
n. 24 all’altezza “Le Fontane” (progressiva 9+550) prima della Fraz. La Barmaz nei 
seguenti orari presidiati: dalle ore 7.00 alle ore 8.00, dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e 
dalle ore 17.30 alle ore 18.30, mentre rimante sospesa la circolazione durante gli 
altri orari per permettere le operazioni di disgaggio del materiale lapideo presente a 
monte della S.R. n. 24 fino al termine dei lavori; 

La presente ordinanza può essere derogata per ragioni di soccorso sanitario e/o 
soccorso tecnico urgente e per il periodo di tempo strettamente necessario 
all’effettuazione del medesimo, su richiesta, processata tramite CUS, della struttura 
deputata all’intervento che ne abbia valutato preventivamente l’urgenza. 
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Sono incaricati dall’esecuzione della presente ordinanza tutti i Funzionari e gli 
Agenti di cui all’art. 12 del nuovo Codice della strada 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.  

 

                                                                   
 


