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PROVINCIA DI CASERTA
DIPARTIMENT0 AREA TECNICA
SETTORE VIABILITA
del

ORDINANZA N.

Oggetto: "Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale"
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA
PREMESSO:
•
Che durante il periodo invemale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di fomazione di ghiaccio e di

precipitazioni aventi carattere nevoso si riscontrano, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito,

ènhcehàedà:a:einpoe::an,cl:àoi;oi:::os,ti,andab':;e a||a |oro intensità, s|tuazioni di r,dotta aderenza dei Pneumat,Ci dei
veicoli.
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Che in tali circostanze occorre evitare che i vicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione
rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire 1' espletamento dei servizi di emergenza,
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Codice della Strada come
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pubblica utilità e sgombero neve.
VISTI:
•
L'art. 6 comma 4, lett. e) del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, Nuovo

•

Le Direttive del Ministero delle infi.astrutture e dei Trasporti-Prot. RU/1580-16/01/2013.

•

La circolare del Ministero delle infi.astrutture e dei Trasporti del l7.01.2014 prot.1049.
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•

modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di Sicurezza
Stradale".
11 D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.
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ORDINA
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Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e ì motocicli, che nel periodo dal 15 Novembre 2019 al 15
Aprile 2020 e per le annualità successive al]a presente a partire dal 15 Novembre di ogni anno tutto il 15 Aprile
dell'anno successivo, fino a revoca della medesima,transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo
Ente:
lntera strada
SP n. 89 "SS 158 Fontegreca Gallo Letino"
SP n. 273 "Letino Lago Matese"
SP n. ] 81 "Matese Lago Matese"
SP n. 319 "Sud Matese"
SP n. 300 "Circumvallazione di San Gregorio Matese
dal km 2+600 al Km 13+865
SP n. 83 "SS 158 Ailano valle Agricola"
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SP n.205 " Sella del Perrone Bocca della Selva"
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SP n. 331 "Ex SS 158 Dir."
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Jntera strada
dal km 5+930 al lh 32+300-

dal km 9+500 aì 29+300 e Dir. dal km 8+500 al 20+150
Spn.14 "SessaMignano"
lntera strada
Sp n. 278 "Roccamonfina Sepicciano"
SP n. 280 "Sessa Mignano Calabricitto Cocuruzzo"
Intera strada
SP n. 313 "Rocca D'Evandro Camino"
dal km 8+000 al km 24+000
SP n.107 "Fomicola Dragoni"
dal km 1+000 al km 9+860
Sp n. 67 "Roccaromana pietramelara Baia"
dal km 2+000 al km 4+000 e dal km 4+300 al km 7+200
Sp n. 91 "SS6 Borgonuovo Roccamonfina"
intera strada
Spn. 1 1 1 "Teano Roccamonfina"
dal km 0+600 al 3+700, dal km 4+300 al km 8+500
Sp n 209 "SS7 Valogno Roccamonfina"
dal
km 0+100 al km 0+800
SP n. 322 "Variante di Casaffedda"
dal
km 2+000 al km 3+000, dal km 4+200 al km 4+900 e dal
Sp n. 37
"Bivio picilli Tora conca"
km 5+600 al km 8+100
dal km 0+800 al km 5+500, dal km 8+200 aì kml3+000
SP n. 85 "SS6 Campagnola Roccamonfina"
dal km 1+000 al km 3+300, dal km 4+500 al km 6+200
SP n. 86 " SS6 Le Cave Conca Campania"
dal km 0+100 al km 2+800, dal km 4+900 al km 9+500
SP n. 90 "SS6 Marzano Roccamonfina"
dal km 0+100 al km 1+000
SP n. 285 "Tuoro Funari Grottole"
dal km 0+000 al km 1+700
SP n.178 "Grottole Ameglio SS 6"
dal
km 67+000 al km 43+400
SP n. 330 " EX SS 158 Della Valle del Voltumo".
dal
km
0+100 al km 2+000
SP n. 114 "Bivio Tora e Piccilli SS 6"
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SP n.184 "Pietravairano Vairano"
SP n. 270 "Formicola Rocchetta e Croce"
SP n.194 "Rocchetta e Croce SS.6"

intera strada
dal km 3+500 al km 10+450

intera strada

Sp n. 328 "Ex SS 430 dellavalle del Garigliano"
dal km4"00 al Km l8"00
Spn. 65
"Pianadi caiazzo villa santacroce"
dal Km 3+500 al km 4+900
Spn. 326 " Caiazzo castel di sasso"
dal Km6"00 al Km l0+150
Sp n. 307 Giano vetusto calvi Risorta
intera strada
devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia
su neve e/o ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in
assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
Gli pneumatici invemali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del
Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE,
munitj del previsto marchio di omologazione.
I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in altemativa agli pneumatici invemali sono quelli di cui al decreto del Ministro
delle lnfi.astrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 -Norme concementi i dispositivi supplementari di aderenza per gli
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pneumatici degli autoveicoli di categoria M 1, N 1, 01 e 02. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÒNORM V5119
per i veicoli delle categorie M, N e 0 superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché
rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle lnffastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 - Norme
concementi le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono
essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fomite dai costruttori del veicolo
e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invemali sui veicoli delle categorie Ml e Nl , se ne raccomanda l'installazione su tutte
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l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo dt)n la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e
dell'Aviazione Civile.

La presente ordinanza sia inoltrata ai seguenti indirizzi
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Tale obbligo resta in vigore anche fiiori del periodo indicato. in coincidenza del verificarsi di precipitazioni nevose o
formazioni di ghiaccio e/o fenomeni di Dioggia ghiacciata (fi.eezing rain)
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A11a Prefettura di Caserta Ufficio Territoriale -gabinetto.Drefce@Dec.intemo.it
A11a Questura di Caserta Ufficio del Gabinetto -gab.ciuest.ce@,DecDs.óbliziadistato.it

Àlla Regione Campania
Direzione Generale del Territorio
Lavori Pubblici e Protezione Civile 500900
U.O.D.10 Emergenza e Post Emergenza

Salo Operativa Regionale {entro Situazioni
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soru@,Drc.rerione.camDania.it
AI Comando della Polizia Stradale di Caserta -sezoolstrada.c;@DecDs.Doliziadistato.it
AI Comando Carabinieri Provinciale di Caserta -tce28-331 @Dec.carabinieri.it
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AI Comando Compagnia Carabinieri di Piedimonte Matese - tce25669@Dec.carabinieri.it
AI Pronto lntervemo 118 118caserta@,osDedalecaserta.it

All'ASL Caserta -direzione generale@Decaslcaserta.it

Ai Vigili del Fuoco di Caserta -comcaserta@,cert.vigilfiioco.it
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AI Coipo Carabinieri Forestali dello Stato Comando Provinciale di Caserta cD.caserta@,Dec.corDoforestale.ìt

AI CCISS, Viaggiare lnformati gestione.eventi@,cciss.it

Alla CLP zona di Piedimonte Matese Fax 0823/543962
AI Comune di Ailano Drotocollo@Dec.comune.ailano.ce.it

AI Comune di Baia Latina segreteria.baiaelatina@,asmeDec.it
AI Comune di Capriati a Voltumo i]rotocollo.caì]riati@,asmeDec.it

AI Comune di Castel Campagnano Drotocollo.castelcamDamano@,asmeDec.it
AI Comune di Castel Di Sasso Drot.casteldisasso@%meDec.it

AI Comune di Castello del Matese areaamministrativa.castellodelmatese@Dec.terradilavorocst.it
AI Comune di Castel Morrone Drotocollo.castèlmorrone@,asmeDec.it
AI Comune di Ciorlano comune.ciorlano@,Dec.riusoDrotocollo.it

AI Comune di Conca della Campania

sindaco.concadellacamDania@)asmeDec.it

AI Comune di Dragoni Drotocollo.comune.draÈoni@oec. it
AI Comune di Fontegreca comune.fontegreca.@Dec.riusoDrotocollo.it

AI Comune di Formicola demografici.formicola@,asmeDec.it
AI Comune di Gallo Matese segreteria.gallomatese@,asmeDec.it
AI Comune di Galluccio amministratjvo.£alluccio@,asmeDec.it

AI Comune di Letino letino.gov@,Dec.it

AI Comune di Liberi comuneliberi@,asmeDec.it

AI Comune di Marzano Appio comune.marzanoai)Dio@,asmeDec.it

AI Comune di Mignano Montelungo

aagg.mimanomontelungo@,asmeDec.it

AI Comune di Piana di Monte Vema Drotocollo@Dec.montevema.it

AI Comune di Piedimonte Matese comune.piedimontematese@,asmepec.it

AI Comune di Pietramelara segreteria.pietramelara@asmepec.it
AI Comune di Pontelatone protocollo.comune.pontelatone@,alphapec.it

AI Comune di Prata Sannita amministrativo.pratasannita.ce@asmepec.it
AI Comune di Pratella pratella@pec.retedicomunicasertani. it

AI Comune di Rocca D'Evandro comuneroccadevandro@,pec.it

AI Comune di Roccamonfina protocollo.roccamonfina@asmepec. it
AI Comune di Roccaromana comune.roccaromana@,Dec.it
AI Comune di Raviscanina protocollo.raviscanina@,pec.it

AI Comune di Rocchetta e Croce

comune.rocchettaecroce@pec.riusoprotocollo.it

AI Comune di Ruviano protocollo@pec.comunemviano.it
A] Comune di San Gregorio Matese protocollo.sangregoriomatese@asmepec.it

AI Comune di Sessa Aurunca prot.sessaaurunca@asmepec.it
AI Comune di Teano protocollo.teano@asmepec.it
segretario@pec.comune.toraepiccilli.ce.it
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AI Comune di Tora e picilli

AI Comune di Valle Agricola valle.anagrafe@asmepec.it
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All'Albo Pretorio-SEDE

AI Sig. Presidente dell'Amministrazione Provinciale - SEDE

tro

Ai Sorveglianti Stradali - SEDE
`

Alla polizia provinciale -SEDE

on

Ditte M.O.-SEDE

±£_ presente Ordinanza verra resa nota aL pubblico

A mezzo di installazione dei segnali previsti dal codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione
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( D.lgs n. 285 del 30/04/1992 e sue modifiche ed integrazioni).
A mezzo affissione all'Albo pretorio dei comuni interessati.
Sul sito intemet della provincia.
11 presente prowedimento sarà eseguito dal Settore Vjabilità della Provincia di Caserta che curerà la
installazione della prescritta segnaletica.
Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari di cui all'art.12 del D.Lgs n. 285 del
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•
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•
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30.04.1992 ( Nuovo Codice della Strada).
La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto Legislativo.

•
•
•
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Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giomi.
Contro il presente prowedimento è ammesso, sempre nel termine di 60 (sessanta) giomì, altresì ricorso in
relazione alla natura della segnaletica installata al Ministero delle lnfi.astrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.
37 Comma 3 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 ( Nuovo Codice della Strada).
I Comuni in indirizzo assicureranno la maggiore diffusione della presente Ordinanza con invito a restituime
copia per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
Ing. Antonino D 1 Prete
ì_

Fs/ADP

