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Prot. n. 4936  del 10.11.2022 
 

ORDINANZA  N. 28 DEL 10-11-2022 
 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON PNEUMATICI 

INVERNALI O CON DOTAZIONE A BORDO DEI VEICOLI, DI MEZZI 

ANTISDRUCCIOLEVOLI, PER TUTTI I VEICOLI TRANSITANTI LUNGO TUTTE LE 

STRADE DI COMPETENZA DELL’ENTE NEL TERRITORIO COMUNALE E 

PROVINCIALE DURANTE IL PERIODO INVERNALE 

 

IL SINDACO 
 

 

 Visto che l’art.6 comma 4 lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 199, n° 285 modificato con la Legge 29 

Luglio 2010 n.120,stabilisce che l’Ente proprietario della Strada può, con propria Ordinanza 

“Prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiamo a bordo mezzi antisdrucciolevoli o 

pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio” 

 Vista  la Circolare del Ministero dell’Interno n.300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 Agosto 2010 

recante “Disposizioni in merito all’applicazione della Legge 120/2010”, in particolare per quanto 

attiene all’utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o 

su ghiaccio; 

 Vista l’Ordinanza n.04 del 21.10.2022 della Provincia di Pescara prot. n.19868/2022, recante in 

oggetto “Strade Provinciali, Provvedimenti per la Circolazione in condizioni di viabilità 

invernale”; 

 Considerato che  
 nella stagione invernale, con la formazione di ghiaccio e la presenza di neve sulla carreggiata 

delle strade comunali e provinciali, si determinano condizioni che influiscono negativamente sul 

regolare flusso del traffico lungo le arterie viarie comunali e provinciali; 

 in tali situazioni, i veicoli in difficoltà possono causare blocchi alla circolazione, rendendo 

difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, 

trattamento antigelo e sgombero neve; 

 Ritenuto  opportuno di dare massima diffusione, come richiesto, all’Ordinanza n.04 del 

21.10/2022 della Provincia di Pescara per i tratti di loro competenza e di estendere tale obbligo su 

tutte le strade comunali; 

 Visto il D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche; 

 Visto in particolare gli artt. 5,6,7 e 37 del sopra citato Codice, i quali danno facoltà ai Comuni 

tramite Ordinanza di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale fuori ed 

all’interno dei centri abitati e la collocazione della relativa segnaletica; 
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 Visto il “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” emanato 

con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Ritenuto di dover adottare provvedimenti al fine di agevolare la circolazione dei mezzi privati e 

pubblici, nonché di migliorare gli aspetti della sicurezza stradale e di tutelare la pubblica 

incolumità;  

 

ORDINA 
 

Nel periodo compreso dal 15.11.2022 al 15.04.2023  a tutti i Veicoli: 

 Di circolare nelle Strade del territorio del Comune di Sant’Eufemia a Maiella, in 

presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, con speciali pneumatici per la marcia 

su neve o ghiaccio, adeguati per il tipo di veicolo in uso, o muniti di mezzi 

antisdrucciolevoli a bordo, ai sensi dell’art.6 comma 4 lettera e); 

 Di circolare sulle tratte extraurbane delle Strade provinciali prevalentemente 

montane o collinari,ricadenti nel territorio del Comune di Sant’Eufemia a Maiella, in 

presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, con speciali pneumatici per la marcia 

su neve o ghiaccio, adeguati per il tipo di veicolo in uso, o muniti di mezzi 

antisdrucciolevoli a bordo, ai sensi dell’art.6 comma 4 lettera e). 

 

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi 

di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. 

Le operazioni da parte degli utenti di montaggio e smontaggio delle catene da neve 

dovranno essere eseguite senza intralciare la circolazione ed in sicurezza. 

 

Il Comando di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica ,ai sensi dell’art.12 

del D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche,sono incaricati della vigilanza  per 

l’esatta osservanza della presente Ordinanza. 

L’inosservanza della presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzioni 

previste dall’art.6 c.4 e),c.14 e dall’art.7 c.1a) e c.14. 

 

INFORMA 
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Ai sensi del comma 3 dell’art.37 del D.Lgs. n.285/1992, nel termine di 60 giorni, 

può essere proposto ricorso avverso l’apposizione della segnaletica stradale di cui 

alla presente Ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la 

procedura prevista dall’art.74 del Regolamento di applicazione e di esecuzione 

approvato con D.P.R. n.495/1992. 

 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente Ordinanza sull’Albo Pretorio on-line. 

 

Di trasmettere il presente provvedimento:  

 alla Prefettura di Pescara  

 al Comando Stazione Carabinieri di Caramanico Terme 

 al Raggruppamento Carabinieri Parchi, Stazione CC di Sant’Eufemia a Maiella  

 al Comando di Polizia Municipale del Comune di Sant’eufemia a Maiella 

          IL SINDACO 
   Dr. Francesco CRIVELLI 
    

     


