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Gabinetto del Sindaco

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N.  36  DEL 30-10-2017

OGGETTO:Obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene da neve nel centro
urbano

IL SINDACO

VISTI:

L. Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.(Nuovo

Codice della Strada)

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento

di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la

costruzione delle strade”.

Il Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto

Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

L’art. 51 dello Statuto della Provincia Regionale di Catania;

L’art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente.

PREMESSO che:

Durante i periodi di precipitazioni aventi carattere nevoso e di formazione di

ghiaccio sul piano viabile si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale

che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade comunali;

In tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi

della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile,

garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica incolumità e sgombero

strade dalla neve;

CONSIDERATO che:



l’art. 7 del Codice della Strada, modificato con la legge 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce che l’Ente

proprietario della strada può, con propria ordinanza prescrivere di circolare con speciali pneumatici

invernali, oppure di avere a bordo catene da neve da utilizzare in caso di necessità.

RITENUTO:

come previsto dal suddetto art. 7 del C.d.S. e dalla successiva Circolare Ministeriale esplicativa

prot. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2012, di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo

i tratti di strade comunali all’interno e all’esterno di proprietà comunale, l’obbligo di circolare con

pneumatici invernali o di avere a bordo catene da neve idonee al montaggio sulle ruote motrici, al

fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità.

VISTI:

• gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4 lett. e) del Codice della Strada Vigente (D.Lgs. n° 285 del

30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni), secondo il quale l’Ente proprietario della strada

può prescrivere che i veicoli transitanti siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo

mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

• il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del nuovo C.d.S. ) .

• la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2013 Prot n. RU/1580 sulla

circolazione stradale in periodo invernale o in caso di emergenza.

ORDINA

• Ai sensi dell’art.5 comma 3 e nel rispetto dell’art. 6 comma 4 lett. e) del C.d.S. lungo il Centro

Urbano

a tempo indeterminato, l’obbligo, nel periodo dell’anno compreso tra il 15 Novembre e il 15

Aprile, per tutti i veicoli a motore, di circolare con pneumatici invernali, oppure di avere a bordo

mezzi antisdrucciolevoli (catene da neve) idonei alla marcia su neve o ghiaccio, da utilizzare in

caso di necessità. Sono esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli per i quali è prevista la

possibilità di circolare solo in assenza di neve o di ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in

atto.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di

precipitazioni nevose o formazione ghiaccio.

In caso di neve o ghiaccio in strada, si dispone altresì l’obbligo di circolare con i dispositivi

antisdrucciolevoli montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente sarà notificata:

 alla Prefettura di Catania      PEC prefettura.prefct@pec.interno.it✗

alla Caserma dei Carabinieri di Maletto  PEC tct28908@pec.carabinieri.it✗

mailto:prefettura.prefct@pec.interno.it


al Comando di Polizia Municipale✗

All’Ufficio Tecnico  per gli adempimenti di competenza.✗

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada vigente (D.Lgs. n. 285/1992 e

successive modifiche ed integrazioni), nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi

abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di

attuazione del C.d.S.

IL SINDACO
F.to BARBAGIOVANNI MIRACOLO

SALVATORE MARIA



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è
stata pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 30-10-2017 al 13-11-2017, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. TUMMINELLO
ANTONIO)


