COMUNE DI ARSIERO
PROVINCIA DI VICENZA
36011 – Piazza Francesco Rossi n. 6 – C.F. 00294880240
UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.
0445741924 – int. 3  0445712295
e–mail: llpp@comune.arsiero.vi.it
pec: utc.comune.arsiero.vi@pecveneto.it

Prot. n° 11997 lb/AG

OBBLIGO DI CIRCOLARE A TUTTI I VEICOLI CON PNEUMATICI DA
NEVE O CATENE PER NEVE LUNGO TUTTE LE STRADE DEL
TERRITORIO COMUNALE DI ARSIERO.
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ORDINANZA N. 120/2011
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Oggetto:

Arsiero li 30 dicembre 2011

on

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.
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VISTE le recenti avversità atmosferiche (temperature rigide e precipitazioni anche di carattere
nevoso) che si sono manifestate in alcune località del territorio comunale, come peraltro già
accaduto negli anni scorsi;
EVIDENZIATO che le avversità atmosferiche suddette interessano tutte le parti del territorio
comunale, anche le zone del centro capoluogo;
RILEVATO che non può essere garantito lo sgombero tempestivo della neve e/o lo spargimento di
prodotti antighiaccio, considerata in particolare l’estensione territoriale del Comune di Arsiero;
RICHIAMATA l’ordinanza n°335/2011 del 13/12/2011 prot. n° 15290 AM/fr, emessa dalla
PROVINCIA DI VICENZA e VI.ABILITÀ s.p.a. relativa all’obbligo di circolare a tutti i veicoli
con pneumatici da neve o catene per neve lungo le SS.PP. della Provincia di Vicenza;
RICHIAMATA inoltre l’ordinanza n° 81/2005 del 03/10/2005 prot. n° 9065, con la quale è stato
istituito l’obbligo in caso di neve di transito con catene dei veicoli in alcune strade comunali, con
particolare riferimento alle vallate;
ACCERTATA pertanto la necessità di istituire l’obbligo di circolazione a tutti i veicoli con
pneumatici da neve o catene per neve, in considerazione del verificatesi di condizioni
meteorologiche avverse determinate da precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulle strade
comunali al fine di garantire la sicurezza delle persone, delle cose ed ogni altra causa di disordine
per la circolazione stradale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha dato incarico all’Ufficio Tecnico
Comunale di attuare ogni iniziativa, sulla base delle disponibilità, al fine di salvaguardare
l’incolumità delle persone e delle cose;
RITENUTO che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità si rende necessario istituire
l’obbligo di circolazione a tutti i veicoli con pneumatici da neve o catene per neve, lungo tutte le
strade comunali del territorio di Arsiero a partire dal giorno 30 dicembre 2011 e fino al giorno 30
aprile 2012, in considerazione del verificatesi di condizioni meteorologiche avverse determinate da
precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulle strade comunali al fine di garantire la sicurezza
delle persone, delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale;
RITENUTO altresì di confermare l’istituzione dell’obbligo di cui sopra, a partire dalla stagione
invernale 2012 – 2013, con validità dal 01 NOVEMBRE al 30 APRILE di ogni stagione
invernale;
RILEVATO che per regolamentare il l’obbligo di cui sopra è necessario provvedere
all’installazione della seguente segnaletica verticale:
− CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE – Figura II 87 Art. 122;
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− SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;
− DAL 01/11 AL 30/04;
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.Lgs. n° 285 del
30/04/1992 ed il relativo “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione” approvato con D.P.R. n°
495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
VISTO il T.U. sull’ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
ORDINA
che, dal 30 dicembre 2011 al 30 aprile 2012, sia istituito l’obbligo di circolazione a tutti i
veicoli con pneumatici da neve o catene per neve, in considerazione del verificatesi di
condizioni meteorologiche avverse determinate da precipitazioni nevose e/o presenza di
ghiaccio sulle strade comunali al fine di garantire la sicurezza delle persone, delle cose ed ogni
altra causa di disordine per la circolazione stradale;
di confermare l’istituzione dell’obbligo di cui sopra, a partire dalla stagione invernale 2012 –
2013, con validità dal 01 NOVEMBRE al 30 APRILE di ogni stagione invernale;
di installare la seguente segnaletica stradale verticale composita:
9 CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE – Figura II 87 Art. 122;
9 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE;
9 DAL 01/11 AL 30/04;
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−

DISPONE

−

che, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n° 241, avverso il presente
provvedimento chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto o mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60
(sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale;
in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n° 285/92, può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.
74 del Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. n° 495/92;
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di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale
nonché nei consueti modi di diffusione, quale forma di notifica a tutti gli interessati;
al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino ed
agli altri Agenti della Forza Pubblica di vigilare per l’esatta osservanza della presente
ordinanza;
di trasmettere la presente ordinanza, a mezzo telefax, ai seguenti Enti:
1. Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio (VI) al n° 0445 690120;
2. Comando Stazione dei Carabinieri di Arsiero (VI) al n° 0445 740313;
3. Corpo Forestale dello Stato di Arsiero (VI) al n° 0445 740246;
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È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli Agenti preposti
alla disciplina del traffico di farla rispettare.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 del Codice della
Strada.
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Responsabile del Procedimento: geometra Andrea Gasparini – Comune di Arsiero – Piazza F.
Rossi n° 6 – telefono 0445 741924 interno 3 – telefax 0445 712295 – pec
utc.comune.arsiero.vi@pecveneto.it.
Dalla Residenza Municipale.
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Il Responsabile Settore LL.PP.
geometra Andrea Gasparini
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