Comune di Verucchio
Provincia di Rimini
SERVIZI TECNICI

ORDINANZA
n. 000000000097 del 31/10/2018

OGGETTO:
PIANO NEVE 2018-2019:OBBLIGO DI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI A BORDO DEGLI
AUTOVEICOLI O MONTAGGIO DI SPECIALI PNEUMATICI PER LA MARCIA SU NEVE O
GHIACCIO.
PERIODO: DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2019.

L'anno Duemiladiciotto il giorno Trentuno del mese di Ottobre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.

OGGETTO: PIANO NEVE 2018-2019 – OBBLIGO DI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI A BORDO DEGLI
AUTOVEICOLI O MONTAGGIO DI SPECIALI PNEUMATICI PER LA MARCIA SU NEVE O
GHIACCIO.
PERIODO: DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI E CULTURA
PREMESSO che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul
piano viabile e di precipitazioni nevose, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli
in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria
comunale; che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione
rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi d'emergenza, pubblica
utilità, sgombero neve e spargisale;
RICHIAMATA l'ordinanza n. 946 del 30.10.2018 della Provincia di Rimini avente ad oggetto la disciplina della
circolazione stradale nel periodo invernale della stagione 2018/2019 lungo le tratte extraurbane delle strade provinciali;
CONSIDERATA la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano
estremi disagi per la circolazione dei veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucciolevoli o
pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;
CONSIDERATO che tale prescrizione possa rientrare in quelle forme di collaborazione con cui i cittadini
possono contribuire attivamente a migliorare la sicurezza della circolazione;
VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Interno, in particolare la n.300/A/16052/10/101/3/3/9 del
29.12.2010,che individuano le categorie degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio in quelli
"che sono contraddistinti con le sigle del tipo M+S , MS, M-S,M&S, riportate nel fianco dello pneumatico" ;
VISTI:
-

gli artt. 6, 7 e 192 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs. 285/92 , come modificati dall'art. 1 comma 1
della legge 29 luglio 2010 n. 120;

-

la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in
caso di emergenza neve Prot. RU/1580 del 16.01.2013;

-

il piano comunale di emergenza neve 2017 approvato con Determinazione Tec.118 del 24.10.2017;
ORDINA



CHE DAL 01 DICEMBRE 2018 AL 31 MARZO 2019 tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote
e i motocicli, che circolano sulla rete viaria del territorio comunale, devono essere obbligatoriamente muniti, in
caso di presenza di neve o ghiaccio sul fondo stradale, di pneumatici invernali da neve, ovvero avere a bordo
catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, su
tali veicoli.



CHE IN CASO DI PRESENZA DI NEVE O GHIACCIO SULLA STRADA, i veicoli di cui sopra siano
obbligati a circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano
gia' montati gli pneumatici invernali;



CHE NEL PERIODO DI VIGENZA DELL'OBBLIGO, I CICLOMOTORI A DUE RUOTE ED I
MOTOCICLI, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;



CHE GLI PNEUMATICI INVERNALI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI SONO QUELLI
OMOLOGATI SECONDO LA DIRETTIVA 92/23/CEE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA'
EUROPEE, muniti del previsto marchio di omologazione contraddistinto con la sigla del tipo M+S,Ms,MS,M&S riportato nel fianco dello pneumatico;



CHE I MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI IMPIEGABILI IN ALTERNATIVA AGLI PNEUMATICI
INVERNALI siano quelli di cui al decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011;



CHE 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 seguite le istruzioni
di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo ;



che 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 la circolare n.58/71 del
22.10.1971 del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ;



TALE OBBLIGO HA VALIDITÀ, ANCHE AL DI FUORI DEL PERIODO PREVISTO, AL
VERIFICARSI DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O FORMAZIONE DI GHIACCIO.



CHE LE AUTO, O ALTRI MEZZI LASCIATI IN SOSTA SULLE CORSIE DI TRANSITO STRADALE
E COMUNQUE CHE OSTRUISCANO IL SERVIZIO PUBBLICO DI SGOMBERO NEVE SVOLTO
DAGLI APPOSITI MEZZI AUTORIZZATI, possono essere rimosse forzatamente e depositate presso un
deposito auto, addebitandone tutte le spese di carico,trasporto e sosta al proprietario dell'auto stessa.

Le Forze di Polizia sanzioneranno i casi di inosservanza secondo quanto previsto dalla legge vigente.
L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza con l'apposizione, manutenzione e
custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari e della successiva rimozione a fine stagione.
La presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza alla Provincia di Rimini;
Contro la presente è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e dell'art.74
del Regolamento di esecuzione e di attuazione, entro 60 giorni, presso l'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici e la Provincia di Rimini.
Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza tutti i Funzionari e gli Agenti di cui all'art.12 del C.d.S.
approvato con D. Lgs. N°285 del 30.04.1992., cui la presente Ordinanza sarà trasmessa.
La presente ordinanza sarà resa nota ai cittadini, oltre che con la prescritta segnaletica, anche con l'
inserimento sul sito Internet www.comune.verucchio.rn.it.

