
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 97 DEL 29/10/2020

SERVIZIO: TECNICO

OGGETTO: OBBLIGO DI CIRCOLARE SU TUTTE LE STRADE DI COMPETENZA 

DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA CON SPECIALI 

PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O 

GHIACCIO, O IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE DISPONENDO A 

BORDO DEL VEICOLO, DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107, comma 2, del Tuel ( Dlgs. N. 267/2000 );

Premesso:

-che durante i periodi di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi 

carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale anche con un aumento degli 

incidenti, disagi che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade 

provinciali, con perdite anche di natura economica;

-che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della 

circolazione ed essere fonte di pericolo per gli altri utenti della strada, rendendo per altro 

difficoltoso se non impossibile l’espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, 

antighiaccio e sgombero neve;

-che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità e garantire i servizi di emergenza si ritiene 

opportuno di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa 

Amministrazione Provinciale, l’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su 

superfici innevate o ghiacciate o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di 

idonei mezzi antisdrucciolevoli, come catene o simili;

Visti gli artt. 5,6, e 7 del CdS e visto il suo Regolamento di attuazione;

ORDINA

- l'istituzione nel periodo compreso tra il 15 novembre 2020 ed il 15 aprile 2021, relativamente agli 

autoveicoli definiti dall'art. 54 del C.d.S., dell’obbligo di circolare su tutte le strade provinciali di 

competenza, per Legge, della Provincia di Massa Carrara, ove è presente apposita segnaletica, così 

come prevista dal CdS e suo Regolamento di attuazione (fig. II 87 art. 122 Reg. CdS), con speciali 

pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, o in alternativa, di circolare disponendo 

a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli, (catene), adeguati al tipo di veicolo;
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- tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni 

nevose o formazione di ghiaccio;

- nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in 

assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

- la presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante installazione della segnaletica verticale 

regolamentare (fig. II 87 art. 122 Reg. CdS) prevista dal vigente codice della strada (D. L.vo n. 285 

del 30/04/1992 e s.m.i) e connesso Regolamento di attuazione ed esecuzione (DPR 495/92) a cura e 

spese dell'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara nonchè con idonea pubblicità mediante gli 

Organi di informazione, nonchè pubblicazione agli Albi Pretori dell'Ente Provincia e di tutti i 

Comuni della Provincia di Massa Carrara;

- Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 

del Codice della Strada (D.l.vo n. 285 del 30/04/92)

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporta 

l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 c. 4 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

- al personale tecnico preposto dall’Ente Provincia, di verificare la giusta apposizione dell'idonea 

segnaletica;

- di far rispettare la presente Ordinanza da chi di dovere;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Alberti e che ai sensi dell'art.6-bis 

e dell'art.9, comma 1, lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse 

anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento.

- che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla sua 

pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

medesima data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE

MICHELA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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