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ORDINANZA DEL SETTORE TECNICO 

 

 

Oggetto: Disciplina della circolazione in caso di nevicate o ghiaccio sulla sede stradale. 

 

L'anno  duemilaquattordici addì  diciassette del mese di novembre, il RESPONSABILE 

AREA TECNICA  NEFFARI MASSIMO 

 

- RICORDATO che con ordinanza n. 5 del 22.02.2005 è stato disposto - nel periodo 1 ottobre – 30 
aprile di ogni anno - in concomitanza con precipitazioni nevose o in caso di ghiaccio sulla sede 
stradale delle vie: 
 
- Costa (da incrocio con S.P. per Monte di Malo a incrocio con via Guizza) 
- Guizza (da incrocio con via Ancetti a innesto con via Costa) 
- Ancetti (da ponte sul Refosco a incrocio con via cazzola) 
- Cazzola 
- Gonzi  (da innesto con via Cazzola fino a confine comunale) 
- Tason  (strada del cimitero di Leguzzano) 
- Mons. G. Mantese  (da incrocio con S.P. per monte di Malo a corte privata) 
- Ongari  (da S.P. per Monte di malo fino a corte privata) 
- Pozzoli  
 
 
l’obbligo di circolare con catene montate o pneumatici da neve, dalle ore 0.00 alle ore 24,00 a tutti i 
veicoli. 
 
- VISTA la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16.01.2013, pubblicata sulla G.U. n. 
25 del 30.01.2013, in materia di circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza 
neve, che invita gli enti proprietari ad uniformare eventuali provvedimenti già emessi alla direttiva 
medesima; 
 
- RITENUTO di modificare pertanto quanto prescritto con l’ordinanza n. 5 del 22.05.2005, secondo i 
criteri contenuti nella direttiva ministeriale, che indica dal 15 novembre al 15 aprile il periodo di 
vigenza del provvedimento; 
 
- RITENUTO tuttavia che, per le particolari condizioni di alcune strade della zona collinare site a 
quota sensibilmente alta o in zone scarsamente soleggiate, nonché caratterizzate da elevata 
pendenza, sia necessario estendere il periodo temporale indicato nella direttiva; 
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- RICORDATO  che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di un’ampia fascia collinare, 
con altitudine compresa fra 150 e 400 m.s.l.m.; 
 
- DATO ATTO dell’impegno del Comune nell’apertura di strade in caso di nevicate, ma anche della 
consapevolezza che gli interventi, per quanto rapidi, possono vanificarsi in caso di precipitazioni 
particolarmente insistenti; 
 
- ACCERTATA pertanto la necessità di istituire, lungo le strade del territorio comunale site nella 
fascia più soggetta agli inconvenienti sopra descritti, l’obbligo di circolazione – in concomitanza con 
precipitazioni nevose – in conformità alla direttiva del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
16.01.2013 - al fine di garantire l’incolumità delle persone e cose ed evitare ogni altra causa di 
disordine della circolazione; 
 
- VISTO che non risulta possibile comunicare l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione del 
provvedimento di chiusura al transito, dato il numero di soggetti cui il provvedimento è diretto; 
 
- VISTO che i tratti di strada oggetto del presente provvedimento risultano essere di proprietà 
comunale; 
 
- RITENUTO di adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del 
Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.92, nr. 285 e relativo regolamento di esecuzione 
approvato con D.P.R. 16.12.1992, nr. 495; 
 
- VISTA la propria competenza, ex art. 107 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 

ORDINA 
 

1. nel periodo 15 novembre  – 30 aprile di ogni anno , in concomitanza con precipitazioni nevose o 
in caso di ghiaccio sulla sede stradale delle vie: 
 

- Costa (da incrocio con S.P. per Monte di Malo a incrocio con via Guizza) 
- Guizza (da incrocio con via Ancetti a innesto con via Costa) 
- Ancetti (da ponte sul Refosco a incrocio con via cazzola) 
- Cazzola 
- Gonzi  (da innesto con via Cazzola fino a confine comunale) 
- Tason  (strada del cimitero di Leguzzano) 
- Mons. G. Mantese  (da incrocio con S.P. per monte di Malo a corte privata) 
- Ongari  (da S.P. per Monte di malo fino a corte privata) 
- Pozzoli  
 
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a 2 ruote e i motocicli 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 e i motocicli possono circolare solo in assenza di 
neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. 
 
Gli 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. 
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I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i 
dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e 
O2. 
Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O 
superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a 
quanto previsto dal decreto del Ministro 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 gli pneumatici del 
veicolo su 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 invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda 
l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire 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 con la Circolare n. 
58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell’aviazione civile. 
 
2. l’obbligo stabilito col presente provvedimento sarà reso pubblico con la posa in opera dei 

prescritti segnali stradali, previsti dal codice della strada ed in particolare dei segnali di conferma 
e di preavviso (fig. II 87 art. 122 e fig. II 330 art. 135 del D.P.R. 495/92), da parte dell’ufficio 
tecnico comunale; 

    
E' FATTO OBBLIGO a tutti gli utenti della strada di rispettare la presente ordinanza, che sarà resa 
pubblica a mezzo dei prescritti segnali stradali e mediante affissione negli appositi spazi pubblici. 
 
Ogni inadempienza sarà punita a termini di legge. 
La presente ordinanza sarà trasmessa al Comando Polizia Municipale di Schio per il controllo di 
competenza, e: 
 

1. al Servizio Ambulanze di Schio e Thiene 
2. ai Vigili del Fuoco di Schio 
3. al Comando Stazione Carabinieri di Schio 

 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e ricorso straordinario 
al Capo dello stato entro 120 giorni. 
E’ altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura dell’art. 
74 del D.P.R. 495/92. 
 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

F.to NEFFARI MASSIMO 

 


