UFFICIO TECNICO – SETTORE VIABILTÀ

ORDINANZA N. 1835- ANNO 2021
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OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON
PNEUMATICI INVERNALI O CON DOTAZIONE A BORDO DEI VEICOLI DI
DISPOSITIVI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI, PER TUTTI I VEICOLI
TRANSITANTI LUNGO TUTTE LE STRADE DI COMPETENZA DELL’ENTE NEL
TERRITORIO COMUNALE DAL 15 NOVEBRE 2021 AL 15 APRILE 2022
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIABILITA’

is

ic

at

Considerato che nella stagione invernale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla
carreggiata delle strade comunali, si determinano condizioni che influiscono negativamente sul
regolare flusso del traffico lungo le arterie viarie comunali;
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Che, in tali situazioni i veicoli in difficoltà possono causare blocchi alla circolazione, rendendo
difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità,
di sgombero neve;
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che in siffatte circostanze è altresì elevata la probabilità che il transito di veicoli privati, pubblici, di
pubblico soccorso o in uso alle forze di polizia possa essere ostacolato o impedito da veicoli in
difficoltà
Ritenuto opportuno di estendere tale obbligo su tutte le strade comunali;
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Visto il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche;
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Visto in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 37 del sopra citato Codice, i quali danno facoltà ai Comuni
tramite Ordinanza di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale fuori ed
all’interno dei centri abitati e la collocazione della relativa segnaletica;
Visto il “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” emanato con
DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
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Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover adottare provvedimenti al fine di agevolare la circolazione dei mezzi privati e
pubblici, nonché di migliorare gli aspetti della sicurezza stradale e di tutelare la pubblica
incolumità;

ORDINA
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1. tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15
NOVEMBRE 2021 al 15 APRILE 2022 possano circolare sui tratti stradali di competenza
comunale solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati o in
alternativa muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e
adeguati al tipo di veicolo in uso;
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2. nel periodo dal 15 NOVEMBRE 2021 al 15 APRILE 2022, i motoveicoli a due ruote, i
ciclomotori a due ruote e i velocipedi possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio
sulla superficie viabile e di precipitazioni nevose o pioggia ghiacciata in corso;
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3. Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di
precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;
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4. Le operazioni da parte degli utenti di montaggio e smontaggio delle catene da neve
dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione ed in sicurezza;
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5. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza che sarà resa nota agli utenti
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio;
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6. La Polizia Municipale e le Forze dell’ordine incaricati al servizio di polizia stradale ai sensi
dell’art.12 del D.Lgs.n.285/1992 e successive modifiche sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza;
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7. L’inosservanza della presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste
dall’art.6 c.4 e) e c.14 e dall’art.7 c.1a) e c.14;
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8. A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Parma;
9. A norma dell’art. 5 della stessa Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Annalisa Petrolini.
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Copia della presente Ordinanza verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune.
Copia della presente Ordinanza verrà trasmessa:
• Al Comando Carabinieri di Corniglio;
• Ai Comandi dei Carabinieri Forestali di Bosco e Corniglio;
• Al Comando Polizia Locale dell’Unione Montana Appennino Parma Est;
• All’Assistenza Pubblica;
• Alla Protezione civile;
• Al Comando Provinciale VV.FF.;
• Alla Questura di Parma;
• Alla Provincia di Parma;
• Alla Polizia Stradale - Sezione di Parma;
• Alla Tep SPA;
• All’Iren SPA;
• Al Servizio di Trasporto scolastico locale.
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I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Corniglio, 10/11/2021
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Il Responsabile Del Settore Tecnico
(Ing. Annalisa Petrolini)
Documento firmato in digitale
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