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PROT. N. 956/2014
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2014

Ordinanza n. 3 del 28/01//2014
Oggetto: “Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti gli
autoveicoli in transito sulla strada comunale “PRISTINI – SANTA LUCIA e precisamente dal
bivio abitazione Sig. Milani a tutta Via Santa Lucia” del Comune di Castiglione Cosentino, in
presenza di neve o ghiaccio, nel periodo 15/11/2013 - 15/04/2014
IL SINDACO

PREMESSO
- che, durante il periodo invernale, in caso di formazione di ghiaccio sul piano stradale e/o di
precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale;
- che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione
rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero
neve;
- che in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene
opportuno prescrivere l’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio o con catene da neve a bordo;
PRESO ATTO:
CHE tale regolamentazione sarà resa nota alla cittadinanza mediante la installazione di
idonea segnaletica così come stabilito dal C.d.S. e dal Regolamento del C.d.S. D.P.R. 495/92
vigente;
CHE la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della
segnaletica prevista.
VISTI
- gli artt.5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;
- l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 122 del D.P.R. 495/92;
- Visto la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU. 1580 del 16/1/2013
pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30/01/2013;

ORDINA
tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di seguito elencate di competenza del Comune
di Castiglione Cosentino, in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale, nel periodo
compreso tra il 15/11/2013 e il 15/04/2014, devono essere muniti di pneumatici invernali
ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio
ad essere prontamente utilizzati ove necessario:
-

STRADA COMUNALE PRISTINI – SANTA LUCIA e precisamente dal bivio abitazione
Sig. Milani a tutta Via Santa Lucia

Il presente provvedimento è reso noto mediante specifica segnaletica e con idonea pubblicità
mediante gli organi di informazione (Albo Pretorio on line e Sito web comunale).

-

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della installazione della
segnaletica prevista.

-

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Calabria;
Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste
del vigente D. Leg.vo N. 285/92 (vigente C.d.S.)
E’ dato incarico alla locale Polizia Municipale ed alla Forza Pubblica di far rispettare la
presente ordinanza;
DISPONE CHE LA PRESENTE SIA
Inviata: alla Polizia Municipale e al Comando dei Carabinieri di San Pietro in Guarano;
F.TO
IL SINDACO
Antonio Russo

-

