COMUNE DI SCHIO
Ordinanza N° :

463/2017

Data: 20/09/2017

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale
nell'intero territorio comunale in caso di neve o ghiaccio su
sede stradale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE

• Evidenziato che in data 19/09/17 il Servizio Viabilità - Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo
Economico - Ambiente - Protezione Civile del Comune di Schio ha ravvisato opportuno
emettere un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale nel periodo
invernale;
• Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia
ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e
condizionare il regolare svolgimento del traffico;
• Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di
ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
• Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre
blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire
l'espletamento del servizio di sgombero neve;
• Visto l'art. 6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a)) , del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della
legge 29 luglio 2010, n.120;
• Richiamata l'Ordinanza n. 36/2007 di obbligo d'uso di catene o pneumatici da neve nelle
strade delle zone collinari, al verificarsi di precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla
sede stradale;
• Evidenziato che negli ultimi anni episodi nevosi hanno interessato anche il territorio
comunale di pianura;
• Accertata pertanto la necessità di estendere tale obbligo all'intero territorio comunale;
• Valutata la necessità di garantire la sicurezza ed incolumità di persone e cose ed una
circolazione stradale ordinata anche al verificarsi delle condizioni meteorologiche avverse
sopra descritte;
• Richiamato il parere favorevole del Comando di Polizia Locale;
• Preso atto che detta regolamentazione sarà attuata dal 15 Novembre al 15 Aprile di ogni
anno solare;
• Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione
D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
• Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
l'obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve dalle ore 0.00 alle ore 24.00 al

verificarsi di precipitazioni nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale, valido per tutte
le strade dell'intero territorio comunale.
La presente Ordinanza ha validità dal 15 Novembre al 15 Aprile di ogni anno solare.
La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a
cura dei Magazzini Comunali.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all’espletamento dei servizi di
polizia stradale di farla rispettare.
Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto
Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg.
dall'avvenuta pubblicazione.
In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg.
può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.
Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati
dalle disposizioni della presente ordinanza.

Schio, 19/09/2017

Il Capo Servizio
Mirko Fabrello

Schio, 20/09/2017

Il Dirigente
Alessio Basilisco

