ORDINANZA
REGISTRO GENERALE N. 145 DEL 10/11/2011

OGGETTO : Obbligo di pneumatici invernali o di catene a bordo dal 15
novembre al 15 aprile

IL COMANDANTE
PREMESSO che negli anni passati, durante la stagione invernale, si sono

verificate nevicate e frequenti abbassamenti della temperatura, con
conseguente formazione di ghiaccio sulla strada, che hanno originato
situazioni di pericolo ed hanno fortemente condizionato il flusso del traffico
veicolare;
CONSIDERATO che in tali situazioni i veicoli che non siano muniti di mezzi

antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio determinano spesso blocchi della circolazione, rendendo difficoltoso
anche garantire gli interventi di emergenza e di utilità pubblica e le operazioni
di sgombero neve;
che l’art. 6, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 30.4.1992, n, 285
stabilisce che l’ente proprietario della strada può, con propria ordinanza,
“prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio”;
DATO ATTO

RITENUTO opportuno disporre che, in tali occasioni, tutti i veicoli che circolano

sulle strade comunali siano muniti o abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4 lettera e), e 7 comma 1 lett. a) del Nuovo

Codice della strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della

strada approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA
per le finalità di cui in premessa, sull’intera rete stradale costituente la viabilità
comunale sono adottati i seguenti provvedimenti :
1. nel periodo compreso tra il 15 novembre di ogni anno e il 15 aprile dell’anno

successivo, i veicoli, in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata,
devono circolare con mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) o con
pneumatici invernali idonei per la marcia su neve o ghiaccio, adeguati al
tipo di veicolo in uso;

2. durante il suddetto periodo, i veicoli devono comunque avere a bordo mezzi

antisdrucciolevoli (catene da neve) o essere muniti di pneumatici invernali
idonei per la marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso.

INVITA
tutti i conducenti dei veicoli:
1. a rispettare ogni misura precauzionale in caso di precipitazioni nevose che

alterino le normali condizioni delle strade comunali al fine di non provocare
situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed a salvaguardia della
sicurezza stradale;

2. a rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice

della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in
relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle
strade e del traffico e ad ogni altra circostanza;
3. ad accertarsi prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo sullo

stato della transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità;
4. a non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire

pericolo o intralcio per i mezzi di soccorso, per i mezzi spazzaneve e per
ogni utente della strada.

DISPONE
- che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito del Comune di Lastra a
Signa;
che il Servizio segnaletica del Comando Polizia Municipale provveda alla
posa in opera della prescritta segnaletica stradale;
- che gli agenti della Polizia Municipale e gli altri organi cui spetta, sono
incaricati del controllo dell’osservanza della presente ordinanza.
-

INFORMA
- che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di
legge;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana o ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni
decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on
line; ai sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del
relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, contro la presente
ordinanza è altresì ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Lastra a Signa 8.11.2011
Il Comandante
Dott.ssa Rosa Delvecchio

