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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ferriere , li 30/11/2010
Prot.N..6705

Ordinanza N.668

OGGETTO : Regolamentazione del transito Veicolare nel Territorio del Comune di Ferriere – Istituzione obbligo
di circolazione con pneumatici da neve , affini o con catene a bordo per tutti gli autoveicoli in transito sulle
strade del Comune di Ferriere in presenza di neve o ghiaccio nel periodo 1° dicembre 2010-30 Aprile 2011”
IL SINDACO
VISTE
Le informative di allerta e monitoraggio delle condizioni meteoclimatiche avverse e le corrispondenze degli Uffici
Prefettizi di Governo e di Protezione Civile Regionale ;
Le Disposizioni da attuarsi ai fini della tutela della circolazione veicolare e della pubblica incolumità ;
PREMESSO
CHE stante l’avvento della stagione invernale , sono garantiti i servizi di sgombero neve e spargisale con Mezzi
Comunali e mediante appalti a terzi , secondo le disposizioni dei rispettivi Capitolati d’appalto , qualora e
tempestivamente le condizioni avverse lo richiedano ;
CHE, durante il periodo invernale, nei casi 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;
VISTI E RICHIAMATI
il D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”
l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
l’art.122 del D.P.R. 495/92 ;
ORDINA
A tutti i proprietari di autoveicoli in circolazione sulle strade Comunali l’obbligo di essere muniti di pneumatici
invernali, affini , o di catene a bordo in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale, nel periodo compreso tra
il 1° dicembre 2010 e il 30 Aprile 2011.
Sono incaricati di verificare l’osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio
di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992.
L’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs n. 285 del
30/04/1992 (art.7 commi 1 lett. A e 14 primo periodo ; art.6 commi 4 lett. E) e 14 primo periodo ; art. 192 commi 3 e 6)
DISPONE
L’invio di copia del Presente provvedimento agli Uffici Comunali di Polizia Municipale e Ufficio Tecnico , al Comando
Stazione Carabinieri del Comune di Ferriere , al Corpo Forestale dello Stato Stazione di Bettola , Al Comando Vigili del
Fuoco di Piacenza , alla Provincia di Piacenza , alla Prefettura di Piacenza , ai servizi pubblici di trasporto operanti sul
territorio Comunale .
L’affissione del presente provvedimento all’Albo Pretorio Comunale , su quotidiano locale , negli esercizi pubblici del
Territorio Comunale , sul sito internet istituzionale dell’Ente nonchè l’apposizione di idonea segnaletica stradale
Dalla Residenza Municipale , li 30/11/2010
IL SINDACO
(Sen.A.Agogliati)

