
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

ORDINANZA SINDACALE
Numero 123 del 13-12-2021

 

OGGETTO: PRESCRIZIONI DI CIRCOLAZIONE CON SPECIALI PNEUMATICI DA NEVE O CON CATENE A BORDO
DEI VEICOLI TRANSITANTI LE STRADE COMUNALI DI CECCANO DAL 15 DICEMBRE 2021 AL 15 APRILE 2022.

 

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;

 

Visto il vigente Statuto;

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

 

In merito all’argomento in oggetto;

 

 
 

IL SINDACO

 

Premesso che durante il periodo invernale le  precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata
possono avere durata tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare
svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte
condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare  che i veicoli in difficoltà possono produrre blocchi
della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile garantire l’espletamento del
servizio di sgombero neve di cui al Piano di Emergenza;  

Vista l’Ordinanza n. 1/2021 “ Prescrizioni di catene da neve o mezzi antisdrucciolevoli omologati a bordo dei
veicoli, periodo dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 e obbligo di circolazione con catene da neve o altri
mezzi sdrucciolevoli omologati e pneumatici idonei alla marcia su neve e ghiaccio in caso di precipitazioni
nevose lungo le strade Regionali del Lazio” emessa dall’ASTRAL Azienda Strade Lazio Spa;



Vista l’Ordinanza n. 26/21  del 05/11/2021 ”Prescrizioni di circolazione con speciali pneumatici da neve con
catene a bordo dei veicoli transitanti le Strade Provinciali dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022” emessa
dalla Provincia di Frosinone – Settore Viabilità;

Rilevato che in occasione di precipitazioni nevose e/o avverse condizioni meteorologiche viene emesso
apposito Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri consultabile sul sito  “
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp”;

Visto Gli artt. 5 comma 2, 6 comma 4, 7 comma 3, e 37 del Codice della Strada (D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n.
285 e s.m.i.);

Visto il  T.U.E.L. (D. Lgs. Del 30 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Visto la  necessità di garantire la sicurezza urbana - ’art. 50 del TUEL

 

 

ORDINA

 

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e imotocicli, che, nel periodo dal 15 dicembre 2021 al
15 aprile 2022,  transitano sulla rete viaria di competenza comunale, devono essere muniti di pneumatici
invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio come
da vigente normativa in materia;

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e imotocicli, possono circolare solo in assenza di
fenomeni nevosi in atto ed in assenza di neve o ghiaccio sulla strada;

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE
del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento
UNECE, muniti del  previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari
di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli
rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo
l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè  rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su
veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su
cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere rispettate  le istruzioni di installazione fornite
dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno esseremontati almeno sulle ruote degli assi
motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda
l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel
caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1
e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo quanto stabilito con la Circolare n. 58/71 del
22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile.

Tale disposizione trova validità esclusivamente in caso di verificarsi di precipitazioni nevose o formazione
di ghiaccio collegate anche all’emissione di “Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri consultabile sul sito
“http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/bollettini_vigilanza.wp”.



 

 

DISPONE
 

Sono incaricati dell’esecuzione di predetta ordinanza tutti i funzionari ed agenti di cui all’art. 12 del D. Lgs. Del
30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i..

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l’applicazione
della sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 comma 4 lettera “e” e comma 14 e dall’art. 7 comma 1
lettera “a” comma 14 del Codice della Strada (D.Lgs.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).

Copia della presente Ordinanza va notificata, alla Provincia di Frosinone, all’ASTRAL Lazio, al III Settore LL.PP
Patrimonio e Gestione Servizi., al VI  Settore P.M. e al V Settore – Scuole e Nettezza Urbana ai Carabinieri
stazione di Ceccano ;

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n..241avverte:
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Frank Ruggiero   Responsabile del 3° Settore - Viabilità.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Lazio, ovvero ricorso gerarchico al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.
285/1992.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta e

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Ceccano.

 

 

 

 
 La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.
 
 
 
 

Il Sindaco
Dott. Roberto Caligiore

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

 


