Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza N. 248
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OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CON CATENE PER TUTTI GLI
AUTOVEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO IN PRESENZA DI NEVE O
GHIACCIO
IL COMANDANTE

tro

Premesso che :

durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sulle strade o di nevicate si verificano
disagi alla circolazione stradale;

−

in questi casi occorre evitare che i veicoli in difficoltà perché non adeguatamente attrezzati alle
condizioni climatiche in essere, creino blocchi o disagi alla circolazione rendendo difficoltosi o
impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, di pubblica utilità e di sgombero neve;

−

in caso di neve o ghiaccio, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, è opportuno prescrivere
l’obbligo di circolare con pneumatici invernali, idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, o con catene da
neve;
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Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 - Codice della Strada ed il
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale del
12/08/2010 (prot. 300/A/11310/10/101/3/379);
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

pn

dal giorno 15 novembre 2013 al giorno 15 aprile 2014 e, successivamente, dal 15 novembre al 15 aprile
dell’anno successivo tutti gli autoveicoli, in circolazione sulle strade di competenza del comune di
Casalecchio di Reno in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale, devono essere muniti di pneumatici
invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
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Nello stesso periodo, le biciclette, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza
di neve o ghiaccio sulle strade e di nevicate in corso.
DISPONE CHE

il presente provvedimento sia reso noto mediante specifica segnaletica stradale, a cura della società
ADOPERA Patrimonio e Investimenti Casalecchio di Reno S.r.l. e con idonea pubblicità tramite
pubblicazione sull’albo pretorio online e gli organi di informazione.

In caso di violazione alle disposizioni contenute nell’ordinanza, si applicano le sanzioni previste
dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.
Responsabile del procedimento: Comandante pro tempore del Corpo di Polizia Municipale.
Contro il presente atto, è ammesso ricorso:
- al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità;
- al Ministero dei LL.PP. entro 60 giorni, unicamente per la collocazione della segnaletica
stradale.
tel. 800 253 808 – fax 051 591 707 – polizia.municipale@comune.casalecchio.bo.it

Casalecchio di Reno, 14 novembre 2013
IL COMANDANTE
Dott. Giorgio Benvenuti
Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Copia della presente ordinanza è trasmessa a:
fax 051.322313

118

118bo@118er.it

TPER

ufficio.ispettivo@tper.it

CC Compagnia Borgo Panigale

provboco@carabinieri.it

CC Stazione Casalecchio

stbo521220@carabinieri.it

Polizia Stradale- Via Bazzanese

Polstradadist.casalecchio.bo@poliziadistato.it

Ufficio traffico del Comune di Casalecchio di Reno

e-mail.

Ufficio Stampa Comune di Casalecchio di Reno.

e-mail.

Webmaster del Comune di Casalecchio di Reno

e-mail.

SEMPLICE del Comune di Casalecchio di Reno.

e-mail.
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