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 UFFICIO  TECNICO                               

N. 25/2015 del registro delle Ordinanze Tecniche. 
 

OGGETTO: Transito con pneumatici invernali o catene nel periodo 15.11.2015 - 15.04.2016. 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

 
 

CONSIDERATO che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di 

formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano di 

frequente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in tran sito, anche disagi per la circolazione 

stradale che vanno a condizionare il regolare flusso della circolazione stradale sulle strade comunali; 

 

RILEVATO che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi 

della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l’espletamento di servizi di 

primaria importanza come quelli di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve; 

 

RITENUTO necessario regolamentare il transito dei mezzi e veicoli lungo tutte le strade comunali, 

anche in considerazione delle caratteristiche tecniche e dimensionali delle stesse, al fine di assicurare 

per tutta la stagione invernale la sicurezza e la fluidità della circolazione;  

 

VISTI gli artt. 5, 6 e 37 del D. L.vo 30.04.1992 N. 285 e il relativo Regolamento di esecuzione e di 

attuazione D.P.R. 495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTO l'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

O R D I N A 

 
 A tutti i conducenti di veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che dal 

giorno 15.11.2015 al giorno 15.04.2016, transitano sulla rete stradale del Comune di Taibon 

Agordino, di essere muniti di pneumatici invernali conformi alle disposizioni normative in 

materia ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei 

ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati; 

 A tutti i conducenti di ciclomotori a due ruote e di motocicli, di circolare sulla rete viaria del 

Comune di Taibon Agordino dal giorno 15.11.2015 al giorno 15.04.2016, solo in assenza di 

neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto; 

 L’istituzione del limite di velocità, con decorrenza 15.11.2015 sino al 15.04.2016 pari a 30 

km/h su tutte le strade comunali. 

 L'apposizione di idonea segnaletica verticale lungo le strade interessate; 
 

I Funzionari, gli Ufficiali, Gli Agenti, ai quali è demandato dall’art.12 del Nuovo Codice della Strada 

l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati della vigilanza e dell’applicazione della 

presente Ordinanza. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso o, in alternativa, ricorso straor-

dinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Ai sensi dell’art. 37 

del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni è ammesso altresì ricorso al 

Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento. 
 

 

Taibon Agordino, 10.11.2015  

              

 

      IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 

           F.to  COLLAZUOL p.i. Fulvio 
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