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POLIZIA MUNICIPALE 

Prot. n. 606 

Ordinanza n. 03  

Ordinanza per la disciplina della circolazione 

Il Responsabile del Servizio 
Atteso che l'art.107del D.lgs n.267/2000, attribuisce ai responsabili degli uffici e servizi tutte le 

attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'organo politico; 

Richiamato il provvedimento del Sindaco  n. 88 del 09/08/2012 Prot. 11526, in ordine 

all'individuazione dei responsabili degli uffici e servizi; 

Premesso che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi 

carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi  per la circolazione stradale che 

condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade comunali; 

Considerato che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre 

blocchi della circolazione rendendo inoltre di conseguenza difficoltoso garantire l’espletamento dei 

servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve; 

Considerato che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere 

per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questo Comune, l’obbligo di circolare con speciali 

pneumatici  per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene; 

Vista la  Direttiva dell’Amministrazione Comunale del 03/01/2013;  

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze 

del traffico e delle caratteristiche della strada; 

Visti  gli articoli 5-6-7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n.285 e relativo regolamento di 

esecuzione; 

 

ORDINA 

E’ fatto obbligo ai veicoli, in caso di presenza sulle strade di neve o ghiaccio, di circolare sul 

territorio del Comune di Barge con appositi pneumatici invernali idonei alla marcia nelle condizioni 

sopra indicate ed in alternativa con mezzi antisdrucciolevoli omologati (catene). 

Della presente Ordinanza é data notizia al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali 

stradali  ai sensi del Nuovo CDS D.Lgs.30 Aprile 1992 n° 285 e Reg.to di esecuzione D.P.R. 

16/12/1992 n°495 (Figura 87 art 122). 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Ai sensi degli 

artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n.241 avverte: il responsabile del 

procedimento è l’Ufficio di Polizia Municipale; contro la presente ordinanza è ammesso, nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio, ricorso al ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti (Art. 37 c. 3 D.Lgs 285/92 e SS.MM. con le formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R. 

495/92), oppure in via alternativa ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 

giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n.1034) ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  

Dalla residenza municipale, lí 14/01/2013 

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

        (Comandante P.M.le ) 

          SOPPORTO Giulio 


