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Oggetto: OBBLIGO PER TUTTI I VEICOLI DI ESSERE MUNITI OVVERO 
AVERE A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI O PNEUMATICI 
INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE  O SU GHIACCIO 
SULLA STRADA COMUNALE CAPPADOCIA - CAMPOROTONDO PER 
IL PERIODO COMPRESO DAL 15.11.2015 AL 15.04.2016. 

 
 
 
L'anno  duemilaquindici addì  dodici del mese di novembre, il Responsabile del servizio M.llo 
M. A. PAOLO RONCI 
 

ORDINA 
 
 Considerati i disagi alla circolazione stradale nel periodo invernale, causati dalle 

abbondanti precipitazioni nevose ed i frequenti abbassamenti della temperatura con 

formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata, in particolar modo lungo la 

strada comunale che conduce in località Camporotondo; 

 Dato atto che, 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 utilità e di sgombero 

neve; 

Ravvisata la necessità, per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, di dover 

prescrivere che tutti i veicoli che circolano lungo la suddetta strada, siano muniti di speciali 

pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo; 
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Visto l’art. 6, comma 4°, lettera e) e comma 14°, ovvero l’art. 7, comma 1°, lettera a) e 

comma 14° del D.L.vo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Vista la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. RU/1580 del 

16.01.13;  

 Visto il D. L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 
ORDINA 

 
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che intendono transitare 

lungo la strada comunale Cappadocia - Camporotondo, per tutto il periodo compreso tra il 15 

novembre e il 15 aprile, hanno l’obbligo di circolare con speciali pneumatici da neve o 

con catene da neve a bordo (comunque adeguate per il tipo di veicoli in uso). 

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

precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. 

Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare 

solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. 

I 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. 

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 di aderenza sul 

fondo stradale. 

 

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°, ovvero dall’art. 7, comma 1°, lettera a) e comma 14° del C.d.S. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al TAR – Regione Abruzzo, 

ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, 

comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992. 

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si comunica che Responsabile del Procedimento è il 

Responsabile dell’Area Vigilanza, M.llo M. A. Paolo Ronci, presso l’Ufficio di Polizia Locale di 

Cappadocia, tel. 0863670178. 

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line ed è 

immediatamente esecutiva. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to M.llo M. A. PAOLO RONCI 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 12-11-2015    al 27-11-2015 
Lì  12-11-2015 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 M.llo M. A. PAOLO RONCI 
 


