
 

 
CITTA’  DI SALSOMAGGIORE TERME 

SETTORE 3 – TERRITORIO ED INFRASTRUTTURE 
                        Il Direttore di Settore 

Prot. gen. n. 3276                                                                               Ordinanza n. 9 
 

L’INGEGNERE CAPO DIRETTORE DEL SETTORE  3 
RICHIAMATI : 
• gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs.30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni nonché il relativo  

Regolamento di Attuazione, emanato con D.P.R. n. 495/92; 
• l’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
PREMESSO CHE: 
• durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni a carattere 

nevoso si riscontrano disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del 
traffico lungo le strade comunali; 

• in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano provocare blocchi della 
circolazione, rendendo conseguentemente difficoltoso garantire l’espletamento dei servizi di 
emergenza, pubblica utilità e sgombero neve; 

 
CONSIDERATO CHE , per tutelare la pubblica incolumità, si ritiene rendere obbligatorio  per i veicoli  
in transito sul territorio comunale nel periodo invernale in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla 
carreggiata, di circolare con speciali pneumatici o muniti di catene da neve. 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
ACQUISITO  in proposito il parere del competente Servizio Infrastrutture/Ufficio Viabilità in data 
02/02/2012; 
per propria competenza, 

ORDINA 

l’obbligo dell’utilizzo di speciali pneumatici da neve o di catene da neve in tutto il territorio 
comunale per le motivazioni espresse in premessa. 
 
La cittadinanza verrà messa a conoscenza del presente provvedimento mediante opportuna 
segnaletica stradale posta a cura del Servizio Viabilità. 
 
Gli organi di polizia stradale sono  tenuti  alla verifica dell’osservanza della presente ordinanza. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Emilia Romagna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ovvero al 
Presidente della Repubblica, in via alternativa e per i soli motivi di legittimità, entro centoventi 
giorni dalla pubblicazione. 
 
Salsomaggiore Terme 02/02/2012 

L’INGEGNERE CAPO 
DIRETTORE DEL SETTORE 3 TERRITORIO E INFRASTRUTTURE  - 

(ing. Rossano Varazzani) 
                                                                                         


