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Prot. n. 0065 del 5 gennaio 2017
ORDINANZA SINDACALE N. 1/2017
Oggetto: Obbligo pneumatici da neve o catene a bordo per il transito su strade comunali nel
periodo invernale.

IL SINDACO
Premesso che la Sala Operativa Regionale Unificata della Regione Campania ha inviato in data 4
gennaio 2017 alle ore 15.10 “Avviso di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse”
(Prot. 2017.0007160 del 04/01/2017) per nevicate e gelate a partire dalle ore 06:00 del 5 gennaio
2017 e per le successive 48 ore.
Considerato che:
 tali eventi siano da considerare di rilevante impatto locale in quanto potrebbero comportare
grave rischio per la pubblica incolumità in ragione delle caratteristiche dell’evento stesso;
 detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di
aderenza dei pneumatici dei veicoli;
 in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della
circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento
del servizio di sgombero neve;
Visti:
- l’art. 6, comma 4, lett. e) e l’art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285, Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;
- gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA
FINO AL 15 APRILE 2017 E NEL PERIODO DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE per ogni
anno successivo fino a revoca della presente Ordinanza, CHE TUTTI I VEICOLI A MOTORE,
esclusi i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri ed i motocicli, che transitano sulla rete viaria
di competenza del Comune di Caggiano DEVONO ESSERE MUNITI di pneumatici invernali
conformi alle disposizioni vigenti in materia ovvero DEVONO AVERE A BORDO mezzi
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote, i quadricicli leggeri ed i motocicli,
possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata e di fenomeni nevosi in atto.
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente Ordinanza.
Le violazioni alla presente Ordinanza comporteranno l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell’art. 6, comma 4° e comma 14° del D. Lgs. n. 285/1992.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37, comma 3° del D. Lgs. n.
285/1992 e dell’art. 74 del D.P.R. 495/1992.
La presente ordinanza, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009,
n° 69, è inserita nel sito web istituzionale di questo Comune.
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