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P.G. N° ________

Pesaro

ORDINANZA

ISTITUZIONE OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON CATENE O PNEUMATICI
INVERNALI SU ALCUNE STRADE PROVINCIALI O TRATTI DELLE MEDESIME

IL DIRETTORE DELL’AREA 3
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Oggetto:

N. 70 / A/11
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RICHIAMATA l’ordinanza 55/A del 14/12/2007 “di istituzione nel periodo 1°
novembre al 30 aprile di ogni anno ”.
RICHIAMATA inoltre, la proposta del Servizio 3.2 - Viabilità, che ravvisa la
necessità, in accordo con quanto stabilito da Anas s.p.a. per le strade statali della
provincia pesarese, nel periodo compreso fra il 15 novembre ed il 15 aprile
dell’anno successivo, di prescrivere che i veicoli siano muniti di pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli, su alcune strade o tratti di strada riportati in apposito elenco;
Visto l’art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lettera ”e” del d. Lgs. . 30/04/92, n. 285
e successive modifiche ed integrazioni, che attribuiscono all'Ente proprietario della
strada il potere di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente e di prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio;
Visti il D. Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del
31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e le
successive modifiche, la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del
20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e
determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
Ritenuto di dover emanare l’ordinanza di obbligo di limitazione della circolazione
ai soli veicoli che siano muniti ovvero che abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli
o pneumatici invernali montati idonei alla marcia su neve o su ghiaccio nel periodo
invernale e dal 15° novembre al 15 aprile dell’anno successivo;
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MOBILITA’ – INFRASTRUTTURE – EDILIZIA – PATRIMONI0 - PROTEZIONE

ORDINA
1- La revoca dell’ordinanza 55/A del 14/12/2007 ;
2- che, in caso di neve o ghiaccio in carreggiata, nel periodo compreso dal 1° novembre
al 30 aprile successivo, tutti i veicoli circolanti lungo le Strade Provinciali o tratte di
esse di competenza della Provincia di Pesaro e Urbino abbiano montati mezzi
antisdrucciolevoli omologati (tipo catene da neve) o pneumatici invernali;
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3- che, indipendentemente dalla effettiva presenza di neve o ghiaccio in carreggiata, nel
periodo compreso dal 15 novembre al 15 aprile successivo, tutti i veicoli circolanti
lungo le Strade Provinciali o tratte di esse di competenza della Provincia di Pesaro e
Urbino, abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli omologati (tipo catene da neve) o
siano muniti di pneumatici invernali montati;
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4- dall’obbligo del precedente punto 3 sono esclusi i veicoli circolanti sulle seguenti
strade:
Strada
Prov.
Nome strada
Tratto non soggetto all’obbligo
n°.
3
“Flaminia”
Fano - Fossombrone
3bis
“Fogliense”
Intera estesa (escluso ramo Carrate)
5
“Mondaviese”
Fossombrone - Ghilardino
11
“Centocroci”
Intera estesa
30
“Sant’Angelo – Montelabbate”
Pesaro - Montelabbate
40
“Barbanti”
Isola di Fano (km 20+500) - Ghilardino
45
“Carignano”
Intera estesa
77
“Vergineto”
Tavernelle – Schieppe di Orciano
78
“Ridolfina”
Intera estesa
92
“Cerbara”
Fano - Ponte sul Metauro (km 8+000)
92b
“Cerbara”
Braccio Fior di Piano
132
“Cà La Cisterna”
Intera estesa
155
“Sterpettine”
Intera estesa
423
“Urbinate”
Pesaro - Trasanni
424
“Della Val Cesano”
Marotta – San Lorenzo in Campo
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5- Per il corrente anno 2011, l’obbligo di cui al precedente punto 3, entra in vigore dal
1° dicembre 2011 ;

w.

♦ Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno rese note al pubblico
mediante apposizione della prescritta segnaletica;

ww

♦ È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e farne rispettare il contenuto
AVVERTE

♦ che contro i trasgressori si procederà a termini di Legge;
♦ che la presente Ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la
pubblicazione nell'albo Pretorio, agli organi di polizia stradale e ai servizi di
soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico locale;
♦ che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 N° 241,
avverso la presente ordinanza è ammesso, da chiunque vi abbia interesse,
ricorso al TAR competente nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione o di 120
giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
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IL DIRETTORE D’AREA
Dott. Ing. Raniero DE ANGELIS

