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13/11/2012
Servizio Mobilità
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

OGGETTO:
Obbligo di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti i veicoli di cui all'
Art. 54 del D.Lgs. 285/1992 (autoveicoli) in transito sulle strade del Comune di Firenze nel periodo
01 dicembre 2012 - 31 marzo 2013

IL DIRIGENTE
Premesso:

-

che la formazione di ghiaccio sul piano viabile e/o il verificarsi di precipitazioni avente carattere
nevoso possono comportare gravi disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare
deflusso dei veicoli lungo le strade comunali;

-

che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della
circolazione ed essere fonte di pericolo per gli altri utenti della strada, rendendo per altro difficoltoso
se non impossibile l’espletamento di servizi di emergenza, pubblica utilità, antighiaccio e sgombero
neve;

-

che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità e garantire i servizi di emergenza si ritiene
opportuno dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa
Amministrazione Comunale, l’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su
superfici innevate o ghiacciate o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei
mezzi antisdrucciolevoli, come catene o simili;

Dato atto che l’art. 6 comma 4 lettera e) del D. L.gs. 30 aprile 1992, 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 abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia
su neve o su 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;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 4058 del 24/10/2012 della Provincia di Firenze con il quale è già stato istituito
l’obbligo per tutto il periodo compreso tra le ore 00.00 del 15 novembre 2012 e le ore 24.00 del 15 aprile
2013, su alcune strade di competenza provinciale e per i tratti extraurbani presenti nel territorio del Comune,
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per gli autoveicoli di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o di essere muniti di pneumatici invernali idonei
alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso;
Visti gli Artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, con i quali si dà
facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto
riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l’Art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;
ORDINA
Per il periodo compreso tra le ore 00,00 del giorno 1 dicembre 2012, fino alle ore 24:00 del 31 marzo
2013,

-

per tutti i veicoli di cui all’art. 54 del D.Lgs. 285/1992 (autoveicoli), in presenza di precipitazioni
nevose e/o formazione di ghiaccio, l’obbligo di circolare su tutte le strade comunali con speciali
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a
bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucciolo, come catene o simili;

-

di apporre e mantenere in efficienza tutta la segnaletica del caso, così come prescritto dal CdS e suo
Regolamento di attuazione, a carico di questo Ente Comunale per il tramite della società Servizi alla
Strada;

-

di rendere pubblica ed esecutiva la presente Ordinanza con idonea pubblicità mediante gli Organi di
informazione, con l’apposizione della segnaletica nonché pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
di Firenze;

Si precisa che è fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza, la cui inosservanza comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6, comma 4, del D.L.vo n°285 del 30/4/1992 e s.m.i..
Può essere inoltrato ricorso alla presente Ordinanza nei modi e nei tempi di legge.

Firenze, lì 13/11/2012
Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Alessandro Ceoloni

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

pag. 2

pag. 3

