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oRDtNAnZA Nr. oer l2 I 6EN, 20lli

Oggetto: Obbligo dicircolazione con pneumaticida neve o con catene a bordo deiveicolitransitanti

lungo le Sbade Comunali eVicinalidi uso pubblico.

IL SINDACO

PREMESSO

- che durante i petiodidibmazione di ghimcio sul piano viabile e di precipitazbni aventi carattere nev(xio, anche a

bassa quota, si sorp dsconhati molti disagi per la circolazione súadale che condizionano il regolare flusso del traffco

lungo b stmde prcvinciali, comunalie vicinalicreardo situazioniestremamente pedcolose;

- che, in hlievenienze, occore evitare che i veicoli in difficoltà possano prcdune blocúidella circolazione rcndendo

inolhe, di comeguenza, diffcoltoso se non impossibib, garantirc l'espletamento deiservizi diemeryenza, pubblica utifita

e di sgomberc neve;

- che per tutelare prioritariarnente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prcscrivere, per i veicolí transitantí lungo le

stnade geslite da questo Comune, lobbligo dicircolarc con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o

munÍff dl catene da neve a bordo;

- che tafe obbligo risulta già rcso pubbllco mediante specifico segnale prevish dall'art. 122 î19.11 87 del Reg. di

esecuzione delC.d.S, (0PR.16.12.92n.495), debitamente psizionato da parte degliaddettialla manutenabne su ogni

batto disffia intercssato dalle cdticità, o comunque ogniqualvolta ciò sia neessario in rclazbne alb condizionidella

strada:

- Visti gli art. 5 comma 2", 6 comma 4", 7 comma 3'e 37 del C.d.S. approvato con D.Lvo n.30,OJ.92 11.285;

- Visto lart.107 delD.Lgs. ffi712ffi e srccessive modifiche e integnazioni;

ORDINA

- per tuth il periodo invemale compreso tra il 01 NOVEMBRE e il 30 APRILE, lobbligo di circolare su tutte le strade

Comunali e Vicinali del Comune di San Leo, con speciali pneumatici da neve o con catene da neve a bordo

(oomurque adeguate periltipo di ì/eùcofo in uso).

Tale obbligo ha validiÈ arphe oltre il pedodo prcvisto in concomihnza alvedfrcarcidi prccipitazbni nevose o formaziorp

dighiaccio.

Copia della presente odinanza viene inviata al Comardo deiVigili Urbanie alla locale shzione dei Canabinleri, i quali

sono incadcati , aisensidef vigente Codioe della Shada, della sua esecuzione.
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Per conoscenza si invia copia anche al Comando dei Vrgili del Fuoco di Novafelfia e al Servizio Ambulanze di

Novafeltria e resa nota al pubblico sia mediante specifica segnaletica di cui al citato art. 122fr9.1187 DPR.495192 sia

con idonea pubbliciÈ mediante oqani di informazione.

Aweso il presente prowedimento è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S e qt 74 del D.P,R.

495192.

Sono incadcati dell'esecuzione della presente Ordinanza, tutti ifunzionaried Agentidicui all'art. 12 delC.d.S, apprcvato

oon D.Lro n.30.04.92 n. 285.

E fatto obbligo a chiunque di rispettarc la presente ordinanza la cui inossevanza comporterà I'applicazione della

sanzione amministraliva prevista dalfart. 6 comma 4' lettera "e" e comma 14' del C.d.S., owem dall'art 7 comma l"

lettera'a" e comma 14 del C.d.S.
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