COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO
Città Metropolitana di Roma Capitale

COPIA
ORDINANZA AREA VI - POL. LOCALE - PR. CIV. - NOT. - PROT.
N. 39 DEL 19-12-2020

Oggetto: ORDINANZA PER OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON CATENE E/O
PNEUMATICI DA NEVE SUL TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.
L'anno duemilaventi addì diciannove del mese di dicembre,
IL Responsabile di Area
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che durante la stagione invernale è previsto come sempre un sensibile
peggioramento del quadro meteorologico con probabili repentini abbassamenti delle temperature;
Premesso:
- che gli eventi atmosferici, temperature rigide e la previsione di possibili nevicate possono
comportare anche la formazione di ghiaccio sulle strade;
- che il manifestarsi della situazione sopra descritta comporta pericoli per l'incolumità dei pedoni
e l'integrità dei veicoli, nonché inconvenienti alla fluidità della circolazione connessi all'ingombro
delle strade, dei marciapiedi ed aree pubbliche dell'intero territorio comunale;
- che sulla scorta di quanto già verificatesi negli ultimi anni, gli eventi climatici si sono presentati
in maniera particolarmente intensa, con formazione di ghiaccio e neve persistente, tanto da far
concretizzare una vera e propria situazione emergenziale;
- che tali fenomeni per il Comune di Castelnuovo di Porto, da esperienze già acquisite, possono
verificarsi e/o protrarsi anche fino a fine stagione invernale o inizio stagione primaverile; - - che
su tutto il territorio comunale, ai fini di garantire condizioni di sicurezza e salvaguardare
l’incolumità pubblica per gli aspetti che concerno la viabilità è necessario dotare i veicoli di
pneumatici da neve o di catene per il rispetto del Codice della Strada ed evitare quindi
l’abbandono di autovetture lungo la rete stradale in posizioni che intralcino le eventuali
operazioni dei mezzi di soccorso;
- che al fine di prevenire i pericoli alla pubblica incolumità e garantire la sicurezza stradale si
rende necessario adottare il presente provvedimento;
Vista la normativa in materia di Protezione Civile sul territorio comunale e le competenze
attribuite dalle norme di settore al fine di programmare interventi a scopo preventivo;
Visto il D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione) e ss.mm.ii.;
Vista l’esigenza e gli obblighi di informazione preventiva;
Visto il Decreto del Sindaco n. 45 del 23/10/2020, “conferimento incarico di responsabilità
Area VI – Polizia Locale – Protezione Civile – Notifiche –Protocollo – Centralino - Urp e
relativa indennità di posizione organizzativa dott. Mario Negri nomina sostituto – anno 2020

ORDINA
È FATTO OBBLIGO A TUTTI I VEICOLI DI CIRCOLARE CON GOMME
TERMICHE INVERNALI DEL TIPO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE
O CON BORDO I MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI IDONEI ALLA MARCIA SU
NEVE O GHIACCIO (C.D. CATENE) SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE,
PER IL PERIODO DECORRENTE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
ORDINANZA E FINO AL 15/04/2021.
Tale provvedimento ha validità anche in assenza di segnaletica stradale attesa la sua urgenza per
cui risultano sufficienti gli avvisi alla popolazione diramati attraverso i mezzi di informazione
comunali (sito internet, Albo Pretorio, bacheche, manifesti e avvisi informativi);
DISPONE che
➢ la presente ordinanza verrà resa nota al pubblico tramite la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune ed all'albo pretorio comunale e che alla presente venga data
ampia diffusione anche con il ricorso alla pubblicazione sui social network od altri mezzi;
➢ oltre alle sanzioni pecuniarie previste per le eventuali violazioni, sarà posto a carico dei
trasgressori il ripristino dei luoghi e/o le eventuali spese sostenute dal Comune per gli
interventi sostitutivi che dovranno essere posti in essere in caso di effettiva necessità.
➢ La Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine Pubblico sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti con la sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00), così
come stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 24/11/2010;
Si Notifichi a cura dei Messi Comunali:
Al Corpo della Polizia Locale;
Si Comunichi a cura dei Messi Comunali:
➢ Alla cittadinanza, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed all'albo
pretorio comunale nonché mediante pubblicazione sui social network od altri mezzi;
➢ A mezzo PEC mail agli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del nuovo Codice della
Strada, competenti per territorio, più specificatamente:
1. Commissariato di P.S. “Flaminio Nuovo”;
2. Compagnia Carabinieri di Bracciano;
3. Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo di Porto;
4. Comando Polizia Provinciale Roma Nord;
Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al T.A.R. del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di emissione o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro centoventi giorni.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per giorni 15 consecutivi
ed affisso nei luoghi pubblici.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL Responsabile di Area
F.to NEGRI MARIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi
dal 28-12-2020
al 12-01-2021
Lì 28-12-2020
IL MESSO COMUNALE

