Comune di Graglia
Provincia di Biella
Regione Piemonte
Ufficio di Polizia Municipale
Via Marconi , n. 6 13895
tel. 015/63119 – 63665 fax 015/6391016

ORDINANZA

n. 25

del 18-11-2015

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE E/O
CATENE. PERIODO DAL 18 NEVEMBRE 2015 AL 15 MARZO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
VISTO
•
•
•
•

•

•

che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi
carattere nevoso, potrebbero riscontrarsi disagi per la circolazione stradale lungo le strade
comunali;
che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi
della circolazione rendendo difficoltoso l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica
utilità e sgombero neve;
che per tutelare la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti
lungo le strade gestite da questo Comune, l’obbligo di circolare con speciali pneumatici
per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene a bordo;
che tale obbligo risulta già reso pubblico mediante segnale previsto dall’ art.122 fig. II 87
del reg. di esecuzione del C.d.S, (DPR 16.12.92 n.495), debitamente posizionato su ogni
tratto di strada interessato dalla criticità, o comunque ogni qualvolta ciò sia necessario in
relazione alle condizioni della strada;
la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/a11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 recante
disposizioni in merito all’applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto
attiene all’utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli p pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio;
l’art. 7 comma 1° lett.a e 14° del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.° 285 “Nuovo Codice
della Strada” ed il Relativo Regolamento di esecuzione ed - D. P. R. 16.12.1992 n.° 495,
nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA

Nel periodo compreso tra il 18 novembre 2015 e il 15 marzo 2016, relativamente ai veicoli definiti
all’art. 54 del cds, l’obbligo di circolare per i motivi di cui in premessa, in tutte le strade comunali,
con speciali pneumatici da neve o con catene da neve a bordo (comunque adeguate per il tipo di
veicolo in uso)
DISPONE
L’osservanza della presente ordinanza, è demandata alle forze di Polizia in servizio .
La presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la Pubblicazione all’Albo Pretorio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio, al T.A.R. ovvero al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 c. 3
del nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento d’esecuzione.

Addì, 18-11-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
Vice Comm. GUABELLO DOTT.
MAURIZIO

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della
presente ordinanza viene pubblicata il giorno 18-11-2015 sul sito web istituzionale di
per 15 giorni
questo Comune accessibile al pubblico www.comune.graglia.bi.it
consecutivi.
n. 616 Reg. pubbl.
IL MESSO COMUNALE
Isp. Tosin Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Lo Manto Nicoletta

