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COMUNE DI PALO DEL COLLE 
Città Metropolitana di Bari 

 

 
ORDINANZA n.2/07-01-2017 

registro particolare n.2 /07-01-2017 

oggetto: ordinanza obbligo circolazione con catene o pneumatici neve  

 
 

IL SINDACO 
PREMESSO  

 che il territorio comunale di Palo del Colle, nelle giornate di venerdì 6 gennaio e sabato 7 gennaio 

2017, è stato investito da eccezionale ondata di maltempo con durevoli precipitazioni di carattere 

nevoso; 

 che la straordinaria situazione dovrebbe perdurare anche nei prossimi giorni, con ulteriore 
abbassamento delle temperature e conseguente possibile formazione di ghiaccio; 

 che l’accumulo di neve e ghiaccio sulle strade determina rilevanti disagi al traffico veicolare e 
pedonale nell’ambito del territorio locale, con gravissimi rischi per la incolumità dei cittadini; 

ATTESA la necessità di garantire la migliore viabilità e le massime condizioni di sicurezza della 
circolazione sulle strade comunali; 
RITENUTO  

 che in tale evenienza, occorre evitare che gli autoveicoli in difficoltà possano produrre blocchi 
della circolazione, rendendo, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile garantire 
l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve; 

 che al fine di prevenire pericoli alla pubblica incolumità e garantire la sicurezza stradale è 
necessario adottare ulteriori disposizioni per la circolazione veicolare privata; 

 che a tal proposito si impone, nell’attuale situazione emergenziale, disporre, anche sull’intero 
territorio urbano, l’obbligo secondo cui l’utilizzo di veicoli a motore, con esclusione di 
ciclomotori e motoveicoli, è subordinato all’utilizzo di catene omologate e montate o di 
pneumatici invernali per marcia su neve o ghiaccio; 

VISTO l’art. 5 comma 3 del vigente Codice della Strada; 
VISTO l’art. 54 del TUEL e considerata che l’attuale situazione di emergenza consente di utilizzare il 
peculiare strumento di contingibilità ed urgenza; 

 
ORDINA 

  

 che, in concomitanza delle precipitazioni nevose e fino al termine della situazione di emergenza nel 
territorio comunale di Palo del Colle, potranno circolare esclusivamente gli autoveicoli privati con 
catene omologate e montate o provvisti degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio. 

 Non potranno circolare i ciclomotori ed i motoveicoli. 
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 Tale provvedimento ha validità sulla totalità delle strade ricadenti nel territorio urbano, anche in 
assenza di segnaletica stradale, attesa la sua natura contingibile ed urgente, risultando a tal uopo 
sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso sito istituzionale e mezzi d’informazione. 

 
Il Comando della Polizia Locale di Palo del Colle è incaricato della esecuzione della presente ordinanza 
e in caso di inosservanza della stessa dell’applicazioni di sanzioni previste dalla normativa vigente. 

DISPONE 
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Bari, al Comando di Polizia 
Locale nonché alla Stazione dei Carabinieri di Palo del Colle;  
Che gli uffici comunali competenti diano massima divulgazione all’ordinanza medesima.  

DISPONE 
a tal fine, la pubblicazione del presente provvedimento contingibile e urgente all’albo pretorio del 
comune di Palo del Colle, nella home page dell’apposito sito istituzionale.  
 
 
Palo del Colle, 07-01-2017 

Il Sindaco 
 Dott.ssa ANNA ZACCHEO 

Ufficio SEGRETERIA DEL SINDACO 
inserimento  
preliminare 0/           
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Comune di Palo del Colle 
Città Metropolitana di Bari 

- Ufficio Segreteria - 
 

Ordinanza affissa all’Albo Pretorio del Comune al n. dal            al           .  

 

Palo del Colle li,            

il  

   

================================================================================= 




