
COMUNE di GALLICANO 
- PROVINCIA di LUCCA - 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
Ordinanza N.83 
Lì, 16.12.2011 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 

- durante i periodi di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazione aventi 
carattere nevoso si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano 
pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade; 

- in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della 
circolazione rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di 
emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero della neve; 

- per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli 
transitanti lungo le strade gestite da questo Ente, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici 
invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo 
del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli; 

- si rende necessario imporre i suddetti obblighi alla circolazione stradale in tempo utile ed in 
spazi idonei prima di accedere in alcune strade mentre in altre strade è necessario soltanto se 
poste indicativamente a quota superiore a 200 metri s.l.m.; 

- per le strade, all'interno dei centri abitati, di proprietà di altri Enti il parere di cui all'art.7, comma 
3, d.lgs. n.285/1992 si intende acquisito a seguito dell'ordinanza adottata con determinazione 
n.6576 del 02.12.2011 dell'Amministrazione provinciale di Lucca; 

Richiamato il combinato disposto degli: art. 5 comma 3; art. 6 comma 4 lettere a), b), e); art. 6 
comma 5 lettera d); art.7 comma 1 lettera a) del d.lgs. 30 aprile 1992 n.285; 

Visto l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

Ritenuto di poter provvedere in merito; 
ORDINA 

a) Per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile di ogni anno, l'obbligo di circolare con 
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare 
disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli nei seguenti tratti di strada 
comunali: 

1. via per Cardoso (dal Km 0); 
2. via per Verni e per Trassilico (dal Km 0,400); 

3. via per Chieva (dal Km 0); 
4. via per Busdagno (dal Km 0); 

5. via per Perpoli (dal Km 0); 
6. via per loc. Debbio (dal Km 0); 

7. via per Fiattone (dal Km 0); 
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8. via per Campo (dal Km 0,200 nell'intersezione con loc. Lorenzaccio; dal Km 0 per le 
restante strade). 

b) Tale obbligo, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, è esteso a tutte le 
strade comunali e, all'interno dei centri abitati, a tutte le strade di proprietà di altri Enti ed assume 
validità anche al di fuori del periodo indicato.                                           

                                                                  

DISPONE  
Di allegare alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale un elenco di consigli, di 

suggerimenti e di precisazioni sulla corretta applicazione ed interpretazione della materia in 
questione. 

Di comunicare la presente all'Ufficio Tecnico comunale competente all'installazione e 
manutenzione della segnaletica stradale, alle Forze di Polizia, alla Provincia di Lucca. 

La presente ordinanza è resa pubblica con la pubblicazione all'albo pretorio e con l’apposizione 
dei prescritti segnali. 

L'inosservanza della presente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della 
Strada approvato con d.lgs. 285/1992. 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. 
 
Il Responsabile del Settore 
   - Dott. Luigi Giordano - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione ai sensi della legge n.241/90. Avverso il presente provvedimento può essere 
proposto, dalla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio on-line: reclamo al difensore 
civico dell'Unione dei Comuni della Garfagnana; ricorso al TAR della Regione Toscana o per via 
straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni ai sensi di legge. 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministro dei LL.PP., art.37 del d.lgs. n.285/92 e nel rispetto 
delle formalità stabilite dall’art.74 del d.P.R. n.495/92. 
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