COMUNE DI TERNI
Direzione Ambiente Mobilità e Trasporti
Ufficio Viabilità
Via Piero della Francesca, 4
05100 Terni
Tel. +39 0744.549.828
Fax +39 0744.549.822
comune.terni@postacert.umbria.it

PERMANENTE
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Prot. n° 0000160 del 2/1/2012

llo

OGGETTO : Provvedimenti di disciplina della circolazione stradale sulle strade comunali collinari

Risposta a nota n°

187408 ( 3031 C.T. ) del 20/1/2011

on

prot. n. 160 del 02.01.2012

ORDINANZA SINDACALE
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e montane per il periodo invernale.
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IL SINDACO

la nota dell’Ufficio Protezione Civile prot. n° 187408 ( 3031 C.T. ) del 20/1/2011
nella quale sono individuate le strade comunali, o tratti di esse, a maggiore rischio
di innevamento e per le quali si richiede, limitatamente al periodo 15 novembre –
15 aprile, l’istituzione dell’obbligo di transito con pneumatici da neve o catene a
bordo;

VISTO

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
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VISTA

VISTA
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bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio”;

CONSIDERATO

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;
che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni
nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze
occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione,
rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l’espletamento dei servizi di
emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;
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la necessità di prescrivere, a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della
pubblica incolumità, per i veicoli transitanti lungo le strade comunali collinari e
montane di seguito elencate e per il periodo temporale ivi precisato, l’obbligo di
essere muniti, ovvero di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

VISTI

gli Art.li 5, 6, 7 e 37 del Decreto Legislativo 30 Aprile '92 n° 285, titolato "Nuovo
Codice della Strada";

VISTO

il D.P.R. n° 495/92 e s.m.i.;

VISTO

il parere dell’Ufficio Viabilità Urbana e del Comando Polizia Municipale;
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ACCERTATA
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via Ippocrate, tratto intersezione strada di Perticara - strada di Piefossato;
strada di Perticara, intera estesa;
strada di Piefossato, intera estesa;
strada Colli di Valenza, intera estesa;
strada collegante la S.S. n° 79 “Ternana” con voc. Larviano;
strada collegante voc. Larviano con voc. Miranda;
strada di Rancio;
strada della Val di Serra, tratto Giuncano Scalo - confine con la Provincia di Perugia;
strada del Traversone, tratto strada della Val di Serra - confine con la Provincia di Perugia;
strada del Prato, intera estesa;
strada dei Venti, intera estesa;
strada di Valle Nocchie, tratto voc. Pracchia - confine con il Comune di Acquasparta;
strada di Poggio Lavarino , intera estesa;
strada collegante la S.P. n° 67 “Valserra” con voc. Appecano;
strada collegante la S.P. n° 67 “Valserra” con voc. Acquapalombo;
strada la Castagna, intera estesa;
strada di Battiferro, intera estesa;
strada collegante la S.S. n° 3 “Flaminia” con voc. Collelicino;
strada della Romita, intera estesa;
strada del Nocione, intera estesa;
via San Liberatore, intera estesa;
via Collestatte, intera estesa;
via Madonna della Strada, intera estesa;
strada di San Mamiliano, intera estesa sino al confine con il Comune di Montefranco;
strada della Pittura, intera estesa.
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ELENCO STRADE COMUNALI:
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che, dal 15 novembre al 15 aprile, sia istituito l’obbligo, per i veicoli transitanti sulle strade
comunali collinari e montane di seguito elencate e nelle loro diramazioni , di essere muniti, ovvero
di avere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su
ghiaccio.
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I provvedimenti disposti con la presente O.M. verranno portati a conoscenza dell'utenza mediante
idonea segnaletica come da allegato.
La presente O.M. abroga e sostituisce ogni previgente provvedimento per la parte corrispondente.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente O.M..
A carico dei contravventori saranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti Leggi.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 c. 3 del D.
L.vo n° 285/92 con la procedura e le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. n° 495/92.
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L’Assessore al Traffico
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Dalla Residenza Municipale, lì
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( Dott. Luigi Bencivenga )
Visto:
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Il Dirigente Mobilità e Trasporti
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( Dott. Ing. Maurizio Galli )
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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

2)

MANUTENZIONE STRADE E INFRASTRUTTURE A RETE

3)

POLIZIA AMMINISTRATIVA

4)

UFFICIO GABINETTO

5)

SPORTELLO DEL CITTADINO

6)

DECENTRAMENTO

7)

UFFICIO STAMPA

8)

DIREZIONE URBANISTICA

9)

ASSESSORE AMBIENTE – MOBILITA’ – TRASPORTI
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2) COMANDO GRUPPO CARABINIERI
3) QUESTURA
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4) POLIZIA STRADALE
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1) PREFETTURA
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5) VIGILI DEL FUOCO

6) 118 Umbria Soccorso c/o Az. Osp. “S. Maria” p.le Tristano di Joannuccio – TERNI
7) CROCE ROSSA ITALIANA
8) PUBBLICA ASSISTENZA

12) A.C.I.
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11) A.T.C.
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10) A.S.M. - S.I.A.
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9) POSTE ITALIANE

Riccardo / O.S./ ordinanza neve
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