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Oggetto: Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti gli
autoveicoli in transito sulle strade del comune di Druento dal 3 gennaio al 15 aprile 2019

Il Funzionario Responsabile
SERVIZIO 3A - Polizia Municipale Protezione Civile - Commercio Informatizzazione Uffici - Ambiente
Giorgio PADOIN
PREMESSO che durante tutto il periodo invernale, generalmente sino alla fine del mese di aprile, possono
verificarsi abbassamenti delle temperature atmosferiche, che in presenza di pioggia e neve comportano la
formazione di ghiaccio sul piano stradale, con pesanti ripercussioni sulla circolazione veicolare e che ciò
compromette la regolare fluidità del traffico e la mobilità cittadina;
CONSIDERATO che in tali condizioni meteorologiche risulta essenziale ridurre al minimo le possibilità di
blocco della circolazione derivante da veicoli in difficoltà di marcia che potrebbero rappresentare ostacolo o
impedimento alla circolazione dei mezzi di pronto intervento, dei servizi di emergenza e/o pubblica utilità o
di sgombero neve;
RITENUTO necessario, a tutela delle esigenze di fluidità del traffico e della pubblica incolumità, di
prescrivere per i veicoli transitanti lungo le strade comunali, l’obbligo di circolare muniti di pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio o di avere a bordo catene da neve o altri mezzi
antisdrucciolevoli omologati idonei ad essere prontamente utilizzati in caso di necessità qualora si
verifichino le condizioni meteorologiche in premessa;
DATO ATTO che l’obbligo si intende operante dalla data di pubblicazione della presente e sino al 15 aprile
2019 compreso, periodo in cui si verificano più frequentemente le criticità derivanti dalle predette condizioni
meteo critiche;
VISTI:
− La Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1580 del 16 gennaio 2013 sulla
circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve
− Gli artt. 6, comma 4 lett e), 7 comma 1 lett a) e 192 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 50/10 comma del D.L.gs 267/2000, il Sindaco ha provveduto, con
proprio decreto n° 6 del 28.5.2014, a nominare il sottoscritto quale Responsabile dell’AREA 3 - Polizia
Municipale, con conseguente attribuzione del potere di assumere atti di gestione di cui all’art. 107/2° comma
del citato decreto.
ORDINA
per le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, che nel periodo compreso tra il 2
gennaio 2019 ed il 15 aprile 2019, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni ed indipendentemente

dalle condizioni atmosferiche in atto, tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di competenza del
Comune di Druento, devono essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su
ghiaccio od avere a bordo catene da neve o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati idonei ad essere
prontamente utilizzati in caso di necessità.
DISPONE
Che il presente provvedimento:
Sia reso noto al pubblico mediante Pubblicazione ALBO Pretorio e con l’apposizione di specifica
segnaletica riportante l’obbligo ed il periodo di validità;
Sia diffuso mediante gli organi di informazione ed il sito internet comunale;
Tutti gli organi addetti ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs n. 285/1992 sono incaricati di
verificare l’osservanza alla presente ordinanza, per le cui violazioni saranno applicate le sanzioni previste dal
D. L.gs 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della Strada”.

AVVERTE CHE

Ai sensi delle disposizioni del Capo III della Legge 07.08.1990, n. 241 si comunica che:
l'Ufficio responsabile del procedimento è il Comando Polizia Municipale di Druento ufficio presso il
quale è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento;
Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell’AREA 3 – Polizia Municipale.
Ai sensi dell'art. 37/3° comma del C.d.S. si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, con le modalità previste dall’art. 74 del
Regolamento del C.d.S.

Druento, li 03/01/2019
Il Funzionario Responsabile
SERVIZIO 3A - Polizia Municipale Protezione Civile - Commercio Informatizzazione Uffici - Ambiente
(Firma apposta digitalmente)

Sottoscrizione apposta anche ai sensi dell’art. 4 comma 1 del “Regolamento sui controlli interni”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 52 del 20/12/2012.

