L’AMMINISTRAZIONE COMUNICA
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
PREMESSO che il manifestarsi di eventi meteorologici che comportano precipitazioni a carattere
nevoso o formazione di ghiaccio sul manto stradale, possono condizionare pesantemente il regolare
deflusso del traffico lungo le strade comunali, a causa della presenza di autoveicoli non dotati di alcuna
attrezzatura atta a favorire la regolare mobilità in tali circostanze,quali gomme invernali, catene da neve e
simili;
CONSIDERATO che per tutelare la pubblica incolumità e per garantire il regolare svolgimento della
mobilità urbana ,si ritiene necessario imporre per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa
Amministrazione Comunale, l’obbligo di circolare muniti di pneumatici invernali idonei su neve e ghiaccio,
ovvero con a bordo mezzi antisdrucciolevoli omologati;
RAVVISATA, inoltre, la necessità che in tali circostanze occorra evitare che i veicoli in difficoltà
possano produrre blocchi della circolazione stradale, rendendo difficoltoso se non impossibile, garantire
l’espletamento dei servizi di emergenza pubblica utilità e sgombero neve;
VISTI gli artt. 5 comma 3° e 6, del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo N°
285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la Nota del Presidente della Provincia di Varese Prot. N. 37758/21194-P del 21/07/1998;
VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in
periodo invernale e in caso di emergenza neve, Prot. RU/1580 del 16.01.2013;

ORDINA
Che per il periodo dal 15 novembre 2014 al 15 marzo 2015, tutti gli autoveicoli definiti dall’art. 54
del C.d.S., devono circolare sulle strade comunali con pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio, ed in buone condizioni di manutenzione ovvero, in alternativa, con a bordo altri
ausili tecnici antisdrucciolevoli omologati da installarsi in caso di precipitazioni nevose o di presenza
di ghiaccio sulle strade.
L’obbligo sopraindicato, ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di
precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati, sono quelli omologati secondo la Direttiva
92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il
corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione;

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo, dovranno essere compatibili con gli pneumatici del
veicolo su cui devono essere installati e in caso di impiego, dovranno essere montati almeno sulle
ruote degli assi motori, seguendo le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del
dispositivo.
Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica (Fig. II Art. 122
del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada) con posizionamento
di pannello integrativo indicante l’obbligo per il seguente periodo: dal 15 novembre al 15 marzo.
Il personale della Polizia Locale e della Forza Pubblica è incaricato della vigilanza per l’osservanza
della presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line a
cura del messo notificatore del Comune di Saronno.
Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e precisamente
dall’art. 7 comma 1 lettera a) e comma 14.
L’Ufficio Tecnico del Comune di Saronno è incaricato del posizionamento della relativa segnaletica
stradale.
Avverso la segnaletica apposta è ammesso ricorso, sempre nel termine di 60 giorni, al Ministero dei
Lavori Pubblici, ex art. 37 c. 3 D. Lgs 285/92 con le modalità previste dall’art.74 del Regolamento
approvato con D.P.R. N° 495/1992.
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