Comune dell'Aquila
Corpo Polizia Municipale
Nucleo Vigilanza Ricostruzione Post Sisma

Ordinanza nr.706/T del 13.11.2018

OGGETIO: Obbligo di utilizzo di idonei pneumolici invernoli o mezzi onlisdrucciolevoli neì
centri obitoii del lenilorio comunole. dol l5 novembre 2018 ol ì5 oprile 201?.

It

DIRIGENTE

Consideroto l'opprossimorsi dello stogione invernole ed il conseguente verlficorsi di
condizioni meleorologiche ovverse, deferminole do precipitozioni nevose e/o presenzo
di ghioccio sullo sede slrodole;
Consideroto che, complice lo conformozione orogrofico del terrilorio comunole, toli
condizioni climoliche comportono estremi disogi per lo circolozione di veicoli sprovvisti
delle opporlune dotozioni tecniche (mezzi ontisdrucciolevoli o pneumoiici do neve) con
conseguente pericolo per gli utenti dello strodo;
Ritenuto di primorio importonzo evilore che iveicoli in dìfficoltò in coso di neve o ghioccìo

possono produrre blocchi dello circolozione, rendendo peroltro problemotico
l'espletomento dei servizi di emergenzo e di pubblico utililò, non ultimo I'impiego dei mezi
spozzoneve e sporgisole;

Accertoto, pertonto, lo necessilò di prescrivere nel centri obitoti del territorio comunole
I'uso di mezzi onlisdrucciolevoli o di idonei pneumotici per lo morcio su neve o ghioccio,
ol fine di ossicurore lo sicurezzo dello circolozione e gorontire lo pubblico incolumitò;
VISTO il D.Lgs.

l8 ogosto 2000 n.267, con porticolore riferimento oll'ort. '|07

.

Consideroto che I'ort. l2 del iesto unico delle leggi sull'ordinomento degli enii locoli
(D.Lgs n. 267 /20001 e I'orl. 67 dello Stotulo Comunole opprovoto con Deliberozione di
Consiglio Comunole del l2 ottobre 2001, ottribuiscono qll'Amministrozione Comunole lo
gestione dei Servizi Pubblici locoli;
Consideroto che I'orl.3, lelt q) del DPR n.333/ì990 definisce servizio pubblico essenziole
lo sgombero nevi che deve essere gorontito con continuilò di prestozioni
Visto il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice dello Strodo) ed il relotivo Regolomento di
esecuzione odottoto con D.P.R. | 6.12.1992. n. 495:

Visli,inporticolqre, I'orl.5,c.3. I'ort.6,c.4,lel!.e),I'orl.7,c. l,leil.o) eI'ort. I92,c.3,del
Codice dello Strodo, nonché I'ort.122, commo B, del Regolomenio;
Visfo lo Direttivo del Ministero delle Infrostrutiure e dei Trosporli del ló gennoio 20j6,
relolivo ollo circolozione slrodole in periodo invernole e in codo di emergenzo;
ORDINA

Che, per tutto il periodo compreso lro il l5 novembre 2018 e il l5 oprile 2019, lutti i veicoli
o molore (compresi ouloconi , mezzi pubblici di trosporto urbono ed exfrourbono nonché
mezzi desfinoti ollo roccollo dei rifiuti e mocerie) od eccezione dei ciclomotori o due ruoîe
e dei molocicli, circolonii nei cenlri obitoti del territorio comunole debbono essere munili.
o ovele o bordo, mezzi onfisdrucciolevoli (cofene o oliro mezzo omologolo). o monlore
pneumolici invernoli idonei ollo morcio su neve o su ghioccio.

Nel periodo di vigenzo dell'obbligo i ciclomolori o due ruote e i motocicli possono
circolore solo in ossenzo di neve o di ghioccio sul monto skodole e di fenomeni nevosi in
olto.

I

disposilivi ontisdrucciolevoli do tenere o bordo devono essere compolibili con i
pneumolici del veicolo su cui devono essere instolloti e, in coso di impiego, oevono essere
eseguite le istruzioni di instollozione fornite doi coslruttori del veicolo é del disoositivo.
medesimi dovronno essere montofi olmeno sulle ruole degli ossi moiori.
I

In concomitonzo con il verificorsi di precipilozioni nevose o fermozioni di ghioccio, lo
volidilò di tole obbligo si estende onche ollre il periodo previsto dollo presente Ordinonzo.
ORDINA oltresì

Che in coso di precipitozioni di corottere nevoso e per lutto lo duroto degli evenii fino ol
ripristino dello perconibililò in condizioni di sicurezzo, oi sensi dell'orl. ó commq 4 lett. A)
del C.d.S' è sospeso lo circolozione sulle sfrode urbone degli ouiocorri oventi mosso
complessivo o pieno corico superiore 35 e.li.
Do tole obbligo sono esenloli imezzi di pubblico utilitò in emergenzo e con l'oltivozione
dei dispositivi di cui oll'ort. l// del C.d.S..
Detii outocorri dovronno obbligotoriomenle sostore su oree ol di fuori dello sede strodole
in modo lole do non orrecore pregiudizio ollo circolozione.

Lo violozione dello presenle ordinonzo comporterò I'opplicozione dello

omministroiivo pecuniorio oi sensi dell'orl. Z, commi I e 14, CdS.

sonzione

Sono incoricoli dell'esecuzione dello presente ordinonzo tuiti gli orgoni di polizio strodole
di cui oll'orl. l2 CdS.

Gli orgoni di polizio slrodole possono ordinore oi conducenti dei veicoli
sprovvisti di mezzi
onlisdrucciolevoli di fermorsi o di proseguire lo morcio con I'osseryonzo di specifiche
L'Ufficio segnoletico è incoricoio dell'instollqzione dello segnoletico verticote
di cui oll'ort.
122, commq 8. Reg. Esec. cds. I medesimi orgoni, con i poteri conferili
do1'orl. 43 dei
C.d.S., possono obbligore i conducenii dei veicoli sprovvisîi di mezi ontisdrucciolevoli
o
fermorsi o o proseguire ro morcio con rrosservonzo di specifiche coulere.
ll Seftore Polizio Municipole

- Servizio Segnoletico è incoricofo dell'insiollozione, lungo lo
viobilito di occesso oi cenfri obitoii, dello segnolelico verticole di cui oll'ort.
122 commo g
Reg. Esec. C.d.S.

Lo presenle ordinonzo viene

comunicofo mezo emoil o:

- Allo Prefeliuro di L'Aquilo;
- Allo Quesfuro di L'Aquilo.
- Al Setiore Ricoslruzione pubblico ;
- Al Comondo Provinciole dei Corobinieri di L'Aquilo.
- Al Comondo dello Guordio di Finonzo di L'Aquilo.
- Al Comondo provinciole dei Vigili del Fuoco;

- Protezione Civile Regione Abruzzo;
- Al Servizio emergenzo sonitorio I I B L'Aquilo;
- All'Aziendo Servizi municipolizzoti (A.S.M.) S.p.n.
- All'Aziendo Mobilito Aquilono A.M.A. S.p.A.
- All' ufficio Stompo del Comune dell'Aouilo.

Lo presenle Ordinonzo

sorò nolificoto ogli utenti dello slrodo, medionte pubblicozione
preiorio,
oll'Albo
opposiio segnoletico strqdole e comunicozione sul siio internet
islituzionole e sorò irosmesso ogli orgoni di informozione ol fine di dorne lo mossimo
diffusione.

A normo dell'ort. 3, commo 4, dello legge / ogosto 1990, nr.24l, si ovverte che, ovverso
lo presente ordinonzo, ín opplicozione dello legge ó dicembre 1971, nr.1034, chiunque
vi
obbio interesse polro ricorrere per incompetenzo, per eccesso di potere o per violozione
di legge. entro ó0 giorni dollo pubblicozione ol Tribunole Amministrofivo Regionole di
L'Aquilo.
Avverso il presenle provvedimento è, olfresi, ommesso
dei Lovori Pubblici oi sensi dell'ort. 3Z CdS.

L'Aquilo li,l3 Novembre 2018
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ricorso, enlro ó0 giorni, ol Minislero

