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IL DIRIGENTE

on

Oggetto: Obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve.

iso

CONSIDERATO che nella stagione invernale le abbondanti nevicate ed i frequenti abbassamenti
della temperatura ambientale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata
delle strade comunali, determinano una situazione di precarietà e condizionano il regolare flusso
del traffico veicolare;
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CONSIDERATO che in tali situazioni i veicoli se non provvisti di pneumatici speciali e adatti alle
condizioni della strada determinano spesso ingombro o blocchi alla circolazione, rendendo
difficoltoso anche garantire gli interventi di emergenza, di utilità pubblica, di sgombero neve e
spargimento sale;
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RITENUTO opportuno disporre che in tali occasioni tutti i veicoli che circolano sulle strade
comunali devono obbligatoriamente essere muniti degli speciali pneumatici per la marcia
su neve o ghiaccio in condizioni di sicurezza, o muniti di catene da neve a bordo;
VISTO l’art. 5 comma 3) del D.Lgs 30.04.1992 n° 285;
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VISTO l’art. 6 comma 4) lett c del D.Lgs 30.04.1992 n° 285;
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VISTO l’art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 n° 285;
VISTO il D. Lgs.18/08/2000 n° 267;
ORDINA

1)
Per le finalità di cui in premessa, in caso di neve tutti i veicoli circolanti sulle
seguenti strade comunali hanno l’obbligo di essere muniti degli speciali pneumatici invernali
o catene da neve:
a)
Strada comunale di Morrano
b)
Strada comunale di San Marino
c)
Strada comunale di Sugano
d)
Strada comunale di San Quirico
e)
Strada comunale di Torre San Severo
f)
Strada comunale Caccavelle
g)
Strada comunale di Benano

2)
L’obbligo di cui al punto 1) della presente ordinanza si estende a tutte le vie del
centro storico ed alle strade comunali situate ai piedi della rupe che accedono al centro
storico.
3)
Tutti i conducenti di veicoli debbono rispettare tutta la segnaletica posta in essere e
adottare ogni misura precauzionale al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio
per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale;
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4)
Tutti i conducenti di veicoli hanno l’obbligo di accertarsi prima di mettersi in
movimento sullo stato di transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità; in ogni caso,
hanno l’obbligo di non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire
pericolo o intralcio per i mezzi di soccorso, per i mezzi spazzaneve e per ogni altro utente
della strada.
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5)
Il Comando della Polizia Municipale si riserva la facoltà, in caso di neve, di adottare
tutti i provvedimenti di chiusura al traffico veicolare su tutte le strade che si rendano
impercorribili.
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La presente ordinanza dovrà essere trasmessa a tutti gli Organi Istituzionali e di Stampa e sarà
pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune;
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E’ fatto obbligo ai Funzionari ed Agenti previsti dall’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n° 285 di
osservare e far osservare la presente ordinanza.
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Dalla Residenza Municipale, lì 31 gennaio 2012

IL DIRIGENTE
(Ten. Col. Mauro VINCIOTTI)

