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Decreto N. 8
Data di registrazione 04/10/2022

OGGETTO:
POSIZIONAMENTO BIVACCO - AUTORIZZAZIONE AL LIBERO 
TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE LUNGO LE STRADE PODERALI 
DELLA CONCA DEL FALLÈRE.

IL SINDACO

 PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 30 novembre si è disposta l’accettazione 

della donazione libera e gratuita da parte del sig. VITALE Raffaele Roberto, di un bivacco, 
da posare, nel rispetto della normativa urbanistica in vigore, in sostituzione dei ruderi del 
vecchio “Rifugio Margherita”, sotto la cima del Mont Fallère e la sua intitolazione ad 
“Alessandro Pansa”;

 con deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 28 settembre 2022, si è approvato il 
progetto esecutivo delle opere funzionali alla posa del nuovo bivacco;

 RITENUTO urgente provvedere alla posa della struttura prima dell’arrivo della stagione 
invernale, nel periodo previsto dal 4 ottobre al 16 ottobre 2022, con la precisazione che i 
soggetti coinvolti nelle diverse operazioni sono i seguenti:
 Ing. LUGANO Silvia, Ing. SAVOYE Marco e geol. ZAMPARUTTI Paolo, progettisti e 

direttori dei lavori;
 Sig. SCALISE MEYNET Thomas, consulente;
 Sig. VITALE Raffaele Roberto, donante; 
CHENEVIER S.p.A. di Charvensod, FREERIDE DISGAGGI S.r.l. di Aosta e 

HELIMONTBLANC S.r.l. di Saint-Christophe, imprese incaricate dell’esecuzione dei 
lavori;

 PRESO ATTO che, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 17 
(Regolamento di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione), è 
vietato circolare e parcheggiare, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, lungo le strade poderali 
ma che, in occasione particolari, il sindaco può derogare con decreto, per periodi e per strade 
determinate, a tale divieto;

 RITENUTO, pertanto, opportuno disciplinare il transito dei veicoli a motore lungo le strade 
poderali della conca del Fallère, in occasione della posa del nuovo bivacco;

DECRETA



1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’articolo 2, comma 6 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 
17, in occasione della posa del nuovo bivacco lungo le pendici del Mont Fallère, nel periodo 
dal 4 ottobre al 16 ottobre 2022, il libero transito lungo le strade poderali della conca del 
Fallère, dei veicoli a motore utilizzati dai seguenti soggetti coinvolti nelle diverse operazioni:
 Ing. LUGANO Silvia, Ing. SAVOYE Marco e geol. ZAMPARUTTI Paolo, progettisti e 

direttori dei lavori;
 Sig. SCALISE MEYNET Thomas, consulente;
 Sig. VITALE Raffaele Roberto, donante; 
CHENEVIER S.p.A. di Charvensod, FREERIDE DISGAGGI S.r.l. di Aosta e 

HELIMONTBLANC S.r.l. di Saint-Christophe, imprese incaricate dell’esecuzione dei 
lavori;

2. DI PRECISARE che la circolazione è autorizzata, ai sensi del presente decreto, fatto salvo il 
consenso dei proprietari o dei titolari di altro diritto o dei conduttori e che la circolazione 
medesima, a norma del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 17/1985, si intende a 
totale rischio dei conducenti dei veicoli;

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Consorzio di miglioramento 
fondiario “Thouraz - Alpages”, alla Stazione Forestale di Aosta e al sig. SCALISE MEYNET 
Thomas.

 

Il Sindaco
PEPELLIN MASSIMO

(atto sottoscritto digitalmente)


