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OGGETTO: 
OBBLIGO DI TRANSITO CON CATENE O PNEUMATICI DA NEVE SULLE 

STRADE COMUNALI DAL 15/11/2017 AL 15/04/2018 

 

IL SINDACO 
 

- Vista l’ordinanza N. 319/2017 emanata dalla Provincia di Verona riguardante l’obbligo, sulle strade 

provinciali, che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti ovvero 

abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia in neve o ghiaccio nel 

periodo dal 15/11/2017 al 15/04/2018; 

- Considerato che i pneumatici invernali 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, muniti del previsto marchio di omologazione; 

- Ritenuto pertanto estendere l’obbligo anche alle strade comunali;  

- Visto il Codice della strada approvato con decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 e relativo regolamento di 

esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992; 

ORDINA 

- che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali 

omologati ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia in neve o ghiaccio, nel 

periodo intercorrente dal 15 novembre 2017 al 15 aprile 2018, lungo tutte le strade comunali; 

DISPONE 

- che le catene dovranno essere installate senza indugio in caso di precipitazioni nevose e/o catene in caso di 

presenza di ghiaccio sulla sede stradale; 

- tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato in caso di precipitazioni nevose e/o 

formazione di ghiaccio; 

- che la segnaletica posta in essere dalla Provincia di Verona sulle strade provinciali è valida anche per le 

strade comunali;  

- che la presente ordinanza oltre, venga affissa all’Albo Pretorio, sul sito internet nelle bacheche e nei luoghi 

pubblici; 

- la violazione della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa ai sensi 

della normativa vigente in materia; 

- che gli Agenti della Forza Pubblica indicati all’articolo 12 del codice della strada sono incaricati di far 

osservare e vigilare il rispetto del presente provvedimento; 

- chi ha validi motivi per contestare questo provvedimento può far ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Veneto entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
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