COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

Ordinanza n° 35 del 04/02/2016
Settore: CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE MONTEVARCHI-TERRANUOVA
BRACCIOLINI
Ufficio proponente: SEGRETERIA COMANDO
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO
INVERNALE.
IL RESPONSABILE

- VISTA la nota del Dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio e del Patrimonio del
26/01/2016 prot. in atti n. 0003585/2016, con la quale si comunica che a causa
dell'abbassamento delle temperature nel periodo invernale ed i conseguenti fenomeni
atmosferici quali precipitazioni nevose e formazioni di giaccio sulla sede stradale risulta sempre
più frequente il ricorso da parte del personale del Settore sopra detto all'uso di mezzi spargisale
al fine di scongiurare i problemi alla circolazione veicolare nel rispetto del Piano di intervento e
di gestione per l'emergenza neve e ghiaccio, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 2
del 11/01/2016;
- CONSIDERATO che nonostante gli interventi preventivi suddetti, in occasione dei fenomeni
atmosferici in parola, occorre evitare che veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della
circolazione veicolare e rendere conseguentemente difficoltoso se non impossibile
l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve, oltre alla
prosecuzione del regolare flusso veicolare nei tratti di viabilità comunale maggiormente esposti
ai fenomeni atmosferici in parola;
- ATTESO che per cercare di ovviare agli inconvenienti di cui sopra alcune Enti territoriali, tra i
quali la Provincia di Arezzo, hanno già emanato disposizioni nei tratti di viabilità di loro
competenza, circa precisi obblighi per l'utilizzo di veicoli a motore in concomitanza dei
fenomeni atmosferici sopra citati;
- DATO ATTO CHE nella nota del Dirigente del Settore Governo e Gestione del Territorio e del
Patrimonio del 26/01/2016 prot. in atti n. 0003585/2016, nonché in successive comunicazione
e/o integrazioni pervenute da parte dello stesso, sono stati individuati i tratti di strada di propria
competenza che in alcuni periodi dell'anno, nonostante gli idonei trattamenti preventivi e gli
interventi di sgombero neve, possono essere transitati solo con idonei pneumatici invernali o
con mezzi antisdrucciolevoli a bordo;
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- RITENUTO opportuno intervenire per prescrivere, in alcuni periodi dell'anno, l'obbligo per i
veicoli a motore di circolare facendo uso di pneumatici invernali o avendo a bordo idonei mezzi
antisdrucciolevoli, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale nei tratti di
viabilità comunale maggiormente soggetti alla formazione di fenomeni che possano ridurre le
condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2016, con la quale nell'approvare il
Piano di intervento e di gestione per l'emergenza neve e ghiaccio, si stabilisce che allo scopo di
migliorare l'efficienza del sistema di intervento e di mitigare gli effetti del maltempo possono
essere emesse apposite Ordinanze finalizzate all'obbligo di circolazione con veicoli muniti di
pneumatici invernali;
- VISTA la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. RU\1580 – 16.01.2013
– Direttiva sulla circolazione in periodo invernale e in caso di emergenza neve;
- VISTO l’art.6 comma 4 lett. e) del D. L.vo 30/04/92, n° 285;
- VISTO l’art.7 comma 1 lett. a) del D. L.vo 30/04/92, n° 285;
- VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n° 267, nonché lo Statuto Comunale;

ORDINA
1) Per il periodo compreso tra il giorno 15 Novembre ed il giorno 15 Aprile di ogni anno e
comunque con decorrenza dalla data di emissione del presente atto è fatto obbligo a tutti i
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che transitano sulla
sottoelencata rete viaria di competenza del Comune di Montevarchi:
Denominazione

Tratto

Via di Caposelvi

dall'intersezione con S.R. 69 di Valdarno all'intersezione con la S.P.
16 di Mercatale V.no;

Via di Moncioni

dall'intersezione con Via di Scrafana all'abitato di Moncioni;

Via di Ucerano

dall'abitato di Moncioni all'intersezione con Via di Starda;

Via di Starda

dal termine di Via di Ucerano al confine con la Provincia di Siena
(S.C. di Bagnolo – Gaiole in Chianti);

Via di Rendola

dall'intersezione con la S.P. 16 di Mercatale V.no all'intersezione
con Via di Moncioni;

Via della Selva

dall'intersezione con la S.P. 408 Chiantigiana all'intersezione con
Via di Picille;

Via di Poggio San Marco

dall'intersezione con Via di Picille all'intersezione con Via di
Moncioni;

Via di Ricasoli

dall'intersezione con la S.P. 408 Chiantigiana all'abitato di Ricasoli;

Via di Ventena

dall'intersezione con Via di Moncioni all'abitato di Ventena;

Via di Picille

all'intersezione con Via della Selva all'intersezione con Via di
Moncioni;

di essere muniti di pneumatici invernali idonei ed omologati, ovvero avere a bordo mezzi
antisdrucciolevoli idonei ed omologati alla marcia su neve e ghiaccio.
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2) Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono
circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
3) I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici
del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le
istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi
dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motrici.
4) Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1 se ne
raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di
aderenza sul fondo stradale.
L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa in opera della prescritta segnaletica stradale.
Il Corpo Associato Polizia Municipale Montevarchi Terranuova Bracciolini, nonché gli altri organi
di polizia stradale, di cui all’art.12 del D.Lgs. 285/92, sono incaricati di far rispettare la presente
ordinanza.
Avverso il presente atto, soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, è ammesso
ricorso al TAR entro gg. 60 dalla pubblicazione del provvedimento ed in alternativa ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D. L.vo
30/04/92, n° 285.

Montevarchi, 04/02/2016

IL RESPONSABILE
Girolami Marco / ArubaPEC S.p.A.

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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