\

OrrrA Dr Srx Lno
Prot.
nr.tÈcDm6 F

f2nTÉru"
Znilr

SanLeo,lì

20lli
oer l2 I 6EN,

oRDtNAnZA
Nr.

llo

.it

dicircolazione
conpneumaticida
neveo concatene
Oggetto: Obbligo
a bordodeiveicolitransitanti
lungoleSbade
Comunali
eVicinalidi
usopubblico.
ILSINDACO

tro

PREMESSO
i petiodidibmazione
di ghimcio
sulpianoviabile
e di precipitazbni
aventicarattere
nev(xio,
- chedurante
anchea

tto
c

on

moltidisagiperla circolazione
súadale
bassaquota,si sorpdsconhati
checondizionano
il regolare
flussodeltraffco
pedcolose;
lungob stmdeprcvinciali,
vicinalicreardo
comunalie
situazioniestremamente
possano
prcdune
occoreevitare
chei veicoliin difficoltà
blocúidellacircolazione
- che,in hlievenienze,
rcndendo
garantirc
pubblica
l'espletamento
inolhe,
dicomeguenza,
diffcoltoso
senonimpossibib,
deiservizi
diemeryenza,
utifita

iso

e di sgomberc
neve;
prioritariarnente
peri veicolítransitantí
la pubblica
incolumità,
si ritienedi doverprcscrivere,
- chepertutelare
lungole

ati
c

geslite
perla marciasu neveo ghiaccio,
lobbligo
stnade
daquesto
Comune,
dicircolarc
conspecialipneumatici
o
munÍffdl catene
danevea bordo;

eu
m

previshdall'art.122î19.11
risultagià rcsopubbllco
mediante
specifico
segnale
- chetafeobbligo
87 del Reg.di
psizionato
(0PR.16.12.92n.495),
esecuzione
delC.d.S,
debitamente
dapartedegliaddettialla
manutenabne
suogni
dallecdticità,
o comunque
ogniqualvolta
ciòsianeessario
in rclazbne
battodisffia intercssato
albcondizionidella

.pn

strada:

2",6 comma
4",7 comma
3'e 37delC.d.S.
approvato
n.30,OJ.92
11.285;
- Vistigliart.5 comma
conD.Lvo

ww
w

ffi712ffi e srccessive
modifiche
e integnazioni;
- Vistolart.107delD.Lgs.
ORDINA

e il 30APRILE,
invemale
compreso
tra il 01 NOVEMBRE
lobbligodi circolare
sututtele strade
- pertuth il periodo
Comunali
e Vicinali
delComune
di SanLeo,conspecialipneumatici
da neveo con cateneda nevea bordo
periltipodi ì/eùcofo
(oomurque
adeguate
inuso).
prcvisto
prccipitazbni
Taleobbligo
havalidiÈarpheoltreil pedodo
inconcomihnza
alvedfrcarcidi
nevose
o formaziorp
dighiaccio.
Copiadellapresente
odinanza
vieneinviata
al Comardo
deiVigiliUrbanieallalocaleshzione
deiCanabinleri,
i quali
vigente
Codioe
dellaShada,
dellasuaesecuzione.
sonoincadcati
, aisensidef

OOMT]NEDEIJ,A. CTTTA DI SAN I]EO
PNOYINCIA DIBIMIM
1 - 61018 sAN LEO (BN) - TEL 0641 016 lr() FAX (b4l 910 184 P.rVA ml66flXl3
utclO@mme.w-l@.Éit
EMAIIi
TURIAIIOO L{I - lTltr tE4l 016 il6 - m 6ó9 flI}- I.AX 0úr1 986 973

PIAZUA. DAìÙID AITIGHImX,
Itf,TICIO

CrrrA Dr Sex Lno
Perconoscenza
si inviacopiaancheal Comando
dei Vrgilidel Fuocodi Novafelfia
e al Servizio
Ambulanze
di
Novafeltria
e resanotaal pubblico
siamediante
specifica
segnaletica
di cuial citatoart.122fr9.1187
DPR.495192
sia
pubbliciÈ
mediante
conidonea
oqanidiinformazione.
prowedimento
Awesoil presente
è ammesso
il ricorso
ai sensidell'art.
37comma
3 delC.d.Se qt 74delD.P,R.

.it

495192.
Sonoincadcati
dell'esecuzione
dellapresente
tuttiifunzionaried
Agentidicui
Ordinanza,
all'art.
12delC.d.S,
apprcvato

llo

n.285.
oonD.Lron.30.04.92

tro

la presente
la cui inossevanza
E fattoobbligo
a chiunque
di rispettarc
ordinanza
comporterà
I'applicazione
della
prevista
sanzione
amministraliva
4' lettera"e"e comma
dalfart.6 comma
14'delC.d.S.,
7 comma
owemdall'art
l"

ww

w.

pn

eu

ma

tic

iso

tto
c

on

14delC.d.S.
lettera'a"
e comma

MMUNE DELI,A CTTTE DI SAN LEO
PIA.UA

DAìIIE

PAOVINCIA DI RIMINI
r - 0r01e 6AN LEo (Blì) - lEL 0641 016 l4o FAX oútl 916 184 P.rVÀ. fix|l60s)413
EMAIIi utc@omme.sn-lm.mit
TTURISTICO IÀt - TnJ 0641 916 ffi - 8m 659 8fl)- X'AX 0641 9e6 973

ALIGHIEnX,
IIIT'ICIO

$E

