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pneumatici invernali.
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ORDINANZA N. 2667

tro

OGGETTO: Stagione invernale 2012/2013. Obbligo di catene a bordo o

tto
c

Il sottoscritto Dott. Alberto Brentegani, nella sua qualità di Responsabile
Area Esercizio Autostradale della S.p.A. Autostrada Brescia-Verona-

so

Vicenza-Padova
VISTO

l’articolo 1 della Legge n. 120/2010 con la quale sono state apportate
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-

-
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modifiche e integrazioni al Codice della Strada;
l’articolo 4, comma 2, lettera e) del D.Lg.vo 30.04.1982 n. 285 e
successive modificazioni che consente con l’ordinanza di cui all’art. 5,

pn

comma 3 dello stesso D.Lg.vo 30.04.1992 n. 285 di imporre che i
veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o

-

ww
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pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
CONSIDERATO

che, durante la stagione invernale, che è compresa tra il 1 novembre e il
31 marzo di ciascun anno, lungo il tratto di autostrada A4 dal km.
217+700 al km. 363+723 ed in A31 dal km. 46+970 al km. 88+504
sono frequenti precipitazioni nevose;

-

che, in alcuni casi, le precipitazioni possono avere durata ed intensità

significativa tale da determinare situazioni di riduzione delle
condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli che vi transitano in
particolare nel tratto compreso tra i caselli di Brescia Est e di Sirmione
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morfologicamente caratterizzato dalla presenza di colline moreniche

che, in ogni caso, lungo le tratte stradali sopracitate è molto frequente
la formazione di ghiaccio sul fondo stradale.

necessario che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei veicoli che
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RITENUTO

tro

-

llo

con frequenti variazioni altimetriche del tracciato;

non hanno idonei mezzi antisdrucciolevoli per garantire la fluidità del

-

so

traffico e la sicurezza della circolazione;

necessario, a tale scopo, prevedere altresì che i veicoli siano
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i

costantemente dotati di tali mezzi antisdrucciolevoli per evitare che,
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l’insorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di
formazione di ghiaccio sulla strada, possa determinare blocchi
temporanei della circolazione rendendo difficoltosa o impossibile

pn

l’attività di sgombero della neve dal piano viabile nonché il transito dei

w.

mezzi di soccorso o di pubblica utilità.
ORDINA

ww

1. A tutti i conducenti di veicoli a motore che dal 1 novembre 2012 al 31
marzo 2013 transitano lungo il tratto di autostrada A4 dal km. 228+600
(casello di Brescia est) al km. 251+700 (casello di Sirmione) di essere
muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni
della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.3.1994 e successive

modificazioni o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia ovvero
di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed
idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli
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sopracitati.

llo

L’obbligo sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo il tratto
di strada sopracitato conformi al modello allegato alla presente ordinanza.
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E’ fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e fare osservare la presente
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ordinanza.
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Verona, 11 ottobre 2012

AREA ESERCIZIO AUTOSTRADALE
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IL RESPONSABILE
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(Dott. Alberto Brentegani)

