
COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

Prot. n°   18493 ORDINANZA N. 65 Lavagno (VR), li 07/12/2017

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL COMUNE DI 
LAVAGNO (VR) NEL PERIODO INVERNALE NELLE STRADE PROVINCIALI 
DENTRO IL CENTRO ABITATO O NELLE STRADE COMUNALI DI LAVAGNO. 
INVERNO 2017/18.

IL RESPONSABILE/COMANDANTE

Vista l’Ordinanza n. 319/2017 del 13/11/2017 emessa dalla Provincia di Verona, Area Funzionale 
Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale, Servizio Programmazione, Controllo, 
Amministrazione a firma del Coordinatore d’Area; 

Tenuto conto della Direttiva prot. RU/1580 del 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia 
ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e 
condizionare il regolare svolgimento del traffico; 

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità , determinare situazioni di 
ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli; 

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre 
blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire 
l’espletamento del servizio di sgombero neve; 

Considerato che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o 
intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, 
con ciò intendendo di dotare l’equipaggiamento dei propri veicoli con gli opportuni mezzi 
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, al fine di garantire 
le dovute condizioni di sicurezza per la circolazione stradale durante tale periodo;  

Vista la modifica al Codice della strada approvata con legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 
del 29 luglio 2010 suppl. ord.) relativamente all’art. 6, comma 4 lett. e) del C.d.S. D.lgs. n. 285/92, 
e l’art. 122, comma 8° del regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/1992 n. 495;

Visto il formale parere tecnico favorevole propedeutico all’adozione di ordinanze da parte dei 
Sindaci, espresso nell’ordinanza n. 319/2017  del 13/11/2017 della Provincia di Verona, ai sensi 
dell’art. 7, comma 3° del Codice della Strada – D.lgs, n,. 285/1992, i Comuni interessati hanno 
l’obbligo di adottare ciascuno per rispettiva competenza e per i motivi di uniformità dispositive sulle 
strade provinciali all’interno e all’esterno dei centri abitati;

Richiamato l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;



Visto il decreto Prot. n. 11877 del 19.09.2013 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina di 
Responsabile della posizione organizzativa Settore II° - Comandante della Polizia Locale; 

DISPONE
per i motivi indicati in premessa

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 
novembre al 15 aprile 2018 transitano sulle strade provinciali all’interno e all’esterno dei centri 
abitati del Comune di Lavagno (VR) devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono 
avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e 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.

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.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegati in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al 
decreto dl Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i 
dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e 
O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M. N 
e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego d dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a 
quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 . Norme 
concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1. 

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici 
del veicolo si cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni 
di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. 

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda 
l’installazione su tutte le ruote al fine di consentire condizioni uniformi di aderenza sul fondo 
stradale. 

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli 
di categoria M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 
58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile. 

Per la preventiva posa della segnaletica, si farà riferimento a quella che gli addetti alla 
manutenzione della Provincia di Verona hanno posizionato lungo le strade provinciali fuori il centri 
abitati, costituendo queste i tratti iniziali della strade provinciali che corrono dentro i centri abitati 
della frazioni di Lavagno, e le uniche direttrici per raggiungere le strade comunali; 

Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, tutti i funzionari ed Agenti di cui 
all’art. 12 del  C.d.S. approvato con D.Lgs.  30.04.1992 n. 485.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica stradale di cui 
all’art. 122 fig. II 87 DPR 495/92 , già installata dalla Provincia di Verona ed attuata nelle forme 
previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.d.S. e relativi articoli del Regolamento di 
Esecuzione), così come integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del10/07/2002 
(G.U. 26/09/2002) e verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 
nonché con idonea pubblicità mediante organi di informazione;

.
Le caratteristiche e le modalità di applicazione di detta segnaletica sono stabilite dal D. L. del 



30/12/1992 n. 285 e D.L. del 27/06/2003 n. 151 convertito nella Legge 01/08/2003 n. 214 e sm.i., 
e riportate nell’all. B della direttiva 16 gennaio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
Prot. RU/1580;

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni dagli art. 6 c.4 e) e c. 14  ( mancato 
uso dei pneumatici da neve o catene fuori il centro abitato Euro 85,00 – pagamento entro 5 gg. 
Euro 59,50 ) e art. 7 c. 1 a) e c. 14  (mancato uso dei pneumatici da neve o catene dentro il centro 
abitato Euro 41,00 – pagamento entro 5 gg. Euro 28,70 ) con il divieto di proseguire la marcia se 
provvisti dei dispositivi antisdrucciolevoli, come previsto dal Codice della Strada; 

La presente ordinanza, verrà trasmessa, in copia, al Messo comunale, al Comandante Stazione 
CC di San Martino Buon Albergo, ognuno per le rispettive competenze.

AVVERTE

Che ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 contro il presente atto può essere presentato ricorso 
alternativamente al TAR Veneto, ai sensi della L.1034/71 e successive modificazioni, a al 
Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 
rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
atto.

Il Responsabile/Comandante
Settore 2° - Viabilità – Traffico e

Polizia Locale
Dott. Alberto Li Vigni  

       (firma apposta digitalmente ai sensi di legge) 

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.


