
AUTOSTRADA TORINO-SAVONA S.p.A. 

C.so Trieste 170 - MONCALIERI (TO) 

O R D I N A N Z A  N°15/1782/11 

Il sottoscritto GASTALDI Ing. Carlo – Direttore di Esercizio   

- Considerato che durante il periodo invernale, ed in particolar modo dal 

15 novembre al 15 aprile, lungo il tratto di autostrada A6 Torino-Savona 

compreso tra la stazione di Marene e Savona sono frequenti le 

precipitazioni nevose; 

- Considerato che, in alcuni casi, le precipitazioni nevose possono avere 

durata ed intensità significativa tale da determinare situazioni di riduzione 

delle condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli che vi transitano; 

- Ritenuto necessario che, in tali evenienze, sia vietato il transito dei 

veicoli che non hanno idonei mezzi antisdrucciolevoli per garantire la 

fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione; 

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

costantemente dotati di tali mezzi antisdrucciolevoli per evitare che, 

l’isorgere improvviso ed imprevedibile di precipitazioni nevose o di 

modifica delle condizioni di fondo stradale come indicato sopra, possa 

determinare un elevato rischio di forti rallentamenti della circolazione o 

blocchi temporanei della circolazione a causa della insufficiente e non 

adeguate dotazioni dei veicoli per tali condizioni meteorologiche, 

rendendo difficoltosa o impossibile l’attività di sgombero della neve dal 

piano viabile nonché il transito dei mezzi di soccorso o di pubblica utilità; 

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

apportate modifiche e integrazioni al Codice della Strada; 
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- Visto l’articolo 6, comma 4, lettera e) del D.Lg.vo 30.4.1992 n.285 e 

successive modificazioni che consente con l’ordinanza di cui all’art.5, 

comma 3 dello stesso D.Lg.vo 30.4.1992 n.285 di imporre che i veicoli 

siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o 

pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; 

IL SOTTOSCRITTO 

ai sensi dell’art.5 - comma 3 del Nuovo Codice della Strada ed in virtù 

della procura rilasciata dall’Amministratore Delegato in data 06/05/2003 

EMETTE LA PRESENTE ORDINANZA 

per ordinare a tutti i conducenti di veicoli a motore, esclusi i veicoli a due 

ruote, tutti i veicoli operativi della Società Autostrada Torino-Savona 

nonché delle imprese esterne che partecipano alle attività relative alle 

operazioni invernali, tutti i veicoli adibiti al Servizio di Soccorso 

Meccanico convenzionate con la scrivente Società, che dal 15 novembre al 

15 aprile transitano sull’autostrada A6 Torino-Savona tra la stazione di 

Marene e Savona e viceversa e sul Raccordo di Fossano, 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 sopraindicati. 

L’obbligo sarà reso noto attraverso i segnali stradali collocati lungo il 

tratto di strada sopraindicato conformi al modello allegato alla presente 

ordinanza. 
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E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 

ordinanza. 

Fatto, letto e sottoscritto. 

Moncalieri, 14 ottobre 2011 - prot. n° 4130-  

DE/TS/MG 

All.: c.s. 
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