
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 

ORDINANZA   n° 34 del 31/01/2012 

Oggetto: ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON CATENE O 

PNEUMATICI DA NEVE. 
 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’allerta meteo diramato dal Dipartimento regionale della Protezione civile che prevede 

copiose precipitazioni nevose anche nel territorio del Comune di Senigallia;  

Considerato che in occasione delle precipitazioni nevose si riscontrano problemi legati alla 

sicurezza dei veicoli in transito e disagi alla circolazione a motivo dei veicoli che si mettono 

in circolazione senza essere dotati di pneumatici da neve o catene; 

Ritenuto pertanto di dover emanare apposito provvedimento al fine di istituire l’obbligo di 

circolazione con idonei mezzi antisdrucciolevoli, per garantire la fluidità e la sicurezza della 

circolazione veicolare; 

Visto l’ art. 5, comma 3, l’art.  6 e 7  del D. L.gs. 30.04.1992, n. 285 e l’art.30 del D.P.R. 

16/12/1992, n. 495;  

Visto l’art. 107 comma 3 del D. L.gs. 18.08.2000, n, 267; 

 

O R D I N A 

Che tutti i veicoli circolanti su tutte le strade comunali urbane e extraurbane, in caso di 

neve o ghiaccio, dovranno essere dotate di catene da neve o di pneumatici da neve 

montati. 

Il presente provvedimento resterà in vigore fino a revoca dello stesso. 

D I S P O N E 

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni dovranno essere resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei 

prescritti segnali stradali, anche di preavviso, a norma del regolamento d’esecuzione del codice della strada, a 

cura del competente Ufficio Segnaletica comunale. 

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell’art. 12 del D. Lgc. 285/92 sono incaricati del 

controllo sul rispetto della presente ordinanza. 

Contro il presente provvedimento ai sensi dell’art. 37 del D. L.gs. 285/92 è ammesso ricorso entro sessanta 

giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e 

di attuazione del Codice della Strada D.P.R.  n. 495/1992. 

 
         IL DIRIGENTE 

  (Dott. Flavio Brunaccioni) 
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