PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio “Servizi Tecnici e Manutentivi”

*********

DETERMINAZIONE

Proposta n. SRTECMAN 2365/2015
Determ. n. 2062 del 03/11/2015

Oggetto: RETE VIARIA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2015 AL 15 APRILE 2016.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con Decreto Presidenziale n. 15 del 31/08/2015, al sottoscritto è stato conferito l'incarico di
direzione del Servizio “Servizi tecnici e manutentivi”, con le relative funzioni e le connesse responsabilità
gestionali, con decorrenza dal 1° settembre 2015;
PREMESSO, inoltre, che:
§ durante i periodi di possibile formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni a
carattere nevoso, anche a bassa quota, si riscontrano frequenti disagi per la circolazione
stradale, tali da condizionare negativamente il regolare flusso del traffico lungo le strade
provinciali;
§ al verificarsi di tali evenienze, è elevata la probabilità che veicoli in difficoltà possano
causare ostacoli alla circolazione e causarne, in taluni casi, anche l’interruzione, rendendo,
conseguentemente, difficoltoso o impossibile garantire l’espletamento, da parte della
Provincia di Piacenza, dei servizi di pronto intervento viario, pubblica utilità e agibilità
invernale;
§ in siffatte circostanze è altresì elevata la probabilità che il transito di veicoli adibiti a
pubblico soccorso o in uso alle forze di polizia possa essere ostacolato o impedito da veicoli
in difficoltà;
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RILEVATO che le situazioni di problematicità sopra richiamate si riscontrano, frequentemente, non solo
lungo i tratti stradali ubicati in aree montane e collinari, ma anche lungo quelli situati in pianura;
RITENUTO, pertanto, che, allo scopo di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità e la sicurezza della
circolazione, risulti opportuno prescrivere, per i veicoli transitanti lungo l’intera rete stradale gestita dalla
Provincia di Piacenza, l’obbligo di circolazione con la disponibilità, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli
omologati o, in alternativa, con la presenza di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e
ghiaccio;
CONSIDERATO che risulta quindi necessaria l’emanazione di un provvedimento che disponga l’obbligo di
circolazione dei veicoli, nel periodo compreso fra il 1° dicembre 2015 e il 15 aprile 2016, con la disponibilità,
a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli omologati o, in alternativa, con la presenza di pneumatici invernali
omologati per la marcia su neve e ghiaccio;
VISTI gli articoli 6  comma 4  lettera e), 37, 39 e 192 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo codice
della strada);
VISTO l'articolo 7  comma 1  lettera a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), che
attribuisce esclusivamente ai Comuni la facoltà di imporre eventuali prescrizioni della tipologia descritta
all'articolo 6  comma 4  lettera e) del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, relativamente ai tratti di strade non
comunali ubicate all'interno dei centri abitati;
CONSIDERATO che, pertanto, l'Ente proprietario della strada può prescrivere l'utilizzo di dispositivi
antisdrucciolevoli o di pneumatici invernali esclusivamente lungo i tratti stradali di propria competenza ubicati
esternamente ai centri abitati;
VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 (protocollo n.
RU/1580);
VISTI gli articoli 77 e 122  comma 1  lettera f) e comma 8 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada);
VISTI:
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
la Legge 7 aprile 2014 n. 56;
il vigente Regolamento di organizzazione;

DISPONE
per quanto indicato in narrativa

1. che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, nel periodo compreso fra il 1°
dicembre 2015 e il 15 aprile 2016, possano circolare sui tratti stradali di competenza della Provincia di
Piacenza ubicati esternamente ai centri abitati solo se provvisti, a bordo, di dispositivi antisdrucciolevoli
omologati, o, in alternativa, muniti di pneumatici invernali omologati per la marcia su neve e ghiaccio e
adeguati al tipo di veicolo in uso;
2. che, in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui al punto 1, qualora privi di
pneumatici invernali, siano obbligati a montare, in corrispondenza dei tratti interessati da tale presenza, i
dispositivi antisdrucciolevoli tenuti a bordo ai sensi di quanto disposto al punto 1;
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3. che, nel periodo di vigenza dell’obbligo di cui al precedente punto 1, i ciclomotori a due ruote, i
motocicli e i velocipedi possano circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla superficie viabile e di
precipitazioni nevose in corso;
4. che i dispositivi antisdrucciolevoli omologati da tenere a bordo dei veicoli siano compatibili con i
pneumatici sui quali devono essere installati, e che, in caso di impiego, vengano seguite le istruzioni di
installazione fornite dai costruttori dei dispositivi e del veicolo;
5. che i tecnici e gli operatori stradali assegnati all’Unità Organizzativa “Manutenzione della rete
stradale” di questo Servizio provvedano alla conforme collocazione della necessaria segnaletica verticale;
6. che la presente determinazione venga trasmessa alle autorità, agli enti e agli organi di vigilanza
competenti (Prefettura di Piacenza, Comuni del territorio provinciale, Unioni di Comuni del territorio
provinciale, Polizia provinciale, Comando provinciale dei Carabinieri di Piacenza, Polizia stradale di
Piacenza, Centrale operativa 118, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, Tempi Agenzia, Seta S.p.A.,
Corpo Forestale dello Stato di Piacenza, oltre che alle Province e ai Comuni proprietari di reti stradali
contigue a quella di competenza della Provincia di Piacenza);
7.
che il presente provvedimento venga trasmesso al Titolare dell’Unità Organizzativa “Manutenzione
della rete stradale” di questo Servizio per l’attuazione di quanto stabilito al punto 5;
8. di dare atto che la competenza per assicurare il rispetto del presente provvedimento è posta in capo
ai soggetti individuati dall'articolo 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada),
concernente l'espletamento dei servizi di Polizia stradale;
9. di dare atto che l'inosservanza del presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 6 – comma 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (importo
minimo edittale: € 84,00);
10. di dare atto, altresì, che l'eventuale inosservanza, da parte del conducente, dell'ordine impartito dai
soggetti di cui al precedente punto 7, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche
cautele, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 – comma 3 del citato D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dal comma 6 del richiamato articolo 192
(importo minimo edittale: € 84,00) e la decurtazione di tre punti dalla patente di guida;
11. di dare atto che il presente provvedimento costituisce parere preventivo favorevole in merito alla
eventuali ordinanze che i Comuni territorialmente competenti potranno emettere relativamente alle
analoghe disposizioni concernenti i tratti delle strade provinciali interni ai centri abitati, ai sensi di quanto
stabilito dall'articolo 7 – commi 1 e 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
12. che i contenuti del presente provvedimento vengano opportunamente diffusi attraverso i mezzi di
informazione;
13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa, e, pertanto, non richiede il visto di
regolarità contabile;
14. di dare atto infine, che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme alle finalità e alle
linee guida definite nella vigente Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017,
inizialmente approvata, unitamente al bilancio di previsione per il corrente anno, dal Consiglio Provinciale
con Deliberazione n. 13 del 30/07/2015, nonché ai contenuti del vigente Piano esecutivo di gestione 2015,
inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 115 del 07/08/2015.

Sottoscritta dal Dirigente
(POZZOLI STEFANO)
con firma digitale
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La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Piacenza li, 03/11/2015
Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

