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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 73 DEL 01-12-2020

N. 81 DEL REGISTRO GENERALE

Oggetto: ORDINANZA NEVE 2020/2021 - Obbligo pneumatici da
neve o catene a bordo per il transito sulle strade
Comunali nel periodo invernale dal 1° Dicembre 2020 al
31 Marzo 2021.

IL SINDACO

Premesso che:
- le precipitazioni nevose sono eventi atmosferici, non sempre prevedibili, che per le loro caratteristiche
provocano disagi e difficoltà su porzioni di territorio spesso molto estesi, coinvolgendo la totalità delle persone e
delle attività che su questo insistono. Questo richiede che in caso d’evento tutti debbano contribuire per ridurre
al massimo i disagi.
- ai sensi dell’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 il Sindaco è Autorità comunale di Protezione civile;
- nel periodo invernale, in caso di precipitazioni nevose o di formazione di ghiaccio sul piano viabile, si
riscontrano disagi per la circolazione veicolare e la sicurezza nella rete stradale;
- che in tali evenienze occorre evitare che gli autoveicoli non attrezzati adeguatamente possano causare blocchi
della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso l’espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica
utilità e di sgombro neve;
Considerata la necessità di informare la cittadinanza sul comportamento da tenere durante e a seguito di
possibili nevicate, al fine di tutelare l’incolumità delle persone stesse;
dato atto che l’utilizzo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio oppure di catene da neve
contribuisce a ridurre le difficoltà e la pericolosità della circolazione veicolare;
Ritenuto doveroso dare un’adeguata informazione ai cittadini circa le corrette misure di comportamento cui
attenersi durante le precipitazioni nevose, al fine di evitare improvvisi blocchi della circolazione stradale che,
oltre a creare situazioni di pericolo per gli utenti, possono compromettere le stesse attività di assistenza e
soccorso.
Visti:
- l’art. 1 comma 1 della Legge n. 120 del 28.7.2010 che modifica la lettera c) del comma 4 dell’art. 6 del Nuovo
Codice della Strada e stabilisce che l’Ente proprietario della strada può “prescrivere che i veicoli siano muniti
ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio”.
- le successive circolari esplicative del Ministero dell’interno, in particolare la 300/A/16052/10/101/3/3/9 del
29.12.2010, che individuano le categorie di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio in quelli
“che sono marcati solo M+S, quelli marcati M+S con la sigla di un pittogramma di una montagna” e la direttiva
16 gennaio 2013 “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve”, la



quale prevede l’obbligo a partire dal 15 novembre di catene a bordo o  pneumatici invernali sulle strade statali
maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;
Preso atto del Piano Invernale 2020/2021 della Provincia di Potenza ”Servizio di sgombero neve e trattamento
antighiaccio sulle strade provinciali”, identificativo atto 0034319/2020 del 18/11/2020;
-che le strade provinciali che attraversano il territorio del Comune di Latronico sono: la SP 101 di Seluci estesa
per Km 2,500, la SP 57 della Calda estesa per Km 2,300, la SP 46 della Peschiera estesa per Km 11,200, la
SP142 Bretella Sinnica-Latronico estesa per Km 2,800,  e la SP ex SS 104 Sapri-Ionio estesa per Km 20,200;
Vista la Direttiva de Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e
in caso di emergenza neve, Prot. RU1580 del 16.01.2013.
Vista la Legge 120 del 29 luglio 2010 che ha modificato l’Art 6, comma 4, lettera e), del D. Lgs 285/1992 (nuovo
codice della Strada) il quale prevede che l’Ente proprietario della strada, con ordinanza possa “prescrivere che i
veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve e su ghiaccio”;
Visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 37 del D. Lgs 285/1992 (nuovo codice della Strada);
Visto l’art. 122 del D.P.R. n. 495/1992;
Visto l’art. 54, secondo comma del D. Lgs n. 267/2000;

O R D I N A

per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2020 al 31 marzo 2021, in caso di precipitazioni nevose o in
presenza di ghiaccio e/o neve sulla carreggiata:
- l’obbligo per i veicoli in circolazione dinamica sulla rete stradale del territorio comunale, fuori dai centri abitati,
di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria 92/33 CEE
recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e s.m.i. o a quelle dei
Regolamenti in materia, ovvero di avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad
essere prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli.
Gli automezzi utilizzati da aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché tutti i mezzi anche privati adibiti a
trasporto pubblico dovranno circolare con pneumatici da neve, sia fuori che dentro ai centri abitati.
Tale obbligo ha validità anche al di fuori del pericolo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni
nevose e formazione di ghiaccio.
Sono derogati da tale provvedimento esclusivamente i mezzi di emergenza e soccorso in casi di particolari
urgenze.
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. Qualora il conducente di ciclomotore o
motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto casa-lavoro o casa-scuola, lo stesso è
autorizzato a raggiungere la destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto stradale lo
consentono.
Ordina, altresì, che durante o a seguito di nevicate con persistenza di neve al suolo, i proprietari/detentori, gli
amministratori e i conduttori di ogni edificio fronteggiante la pubblica via a qualunque scopo destinati hanno
l’obbligo, al fine di tutelare l’incolumità delle persone ed evitare danni alle cose, di provvedere ai seguenti
interventi sul perimetro esterno delle loro proprietà:

sgomberare dalla neve, non appena sia cessato di nevicare, il marciapiede o, quando non esista il1.
marciapiede, uno spazio sufficiente al passaggio dei pedoni. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del
marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti
stradali;
in tempo di gelo devono spargervi sale antigelo atossico o altro materiale adatto per impedire lo2.

sdrucciolamento. Si tenga presente che il sale non produce effetti in presenza di eccessivi spessori di
ghiaccio e/o in presenza di temperature troppo rigide (< -10°C);
provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o3.

terrazzi, cornicioni o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio oltre il filo delle gronde o
da balconi, terrazzi od altre sporgenze, senza invadere il suolo pubblico;
non gettare liquidi o acqua, che potrebbero gelare sui marciapiedi, passaggi pedonali o sede stradale;4.
ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente sulle vie e/o aree di pubblico passaggio, è5.

altresì fatto obbligo di provvedere al taglio dei rami o piante e/o alla asportazione delle neve ivi depositata.
Si fa obbligo ai proprietari di stabili, di munire i tetti verso le strade pubbliche di tegole paraneve od altri
accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di
ghiaccio dai tetti dei loro stabili.



In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve, provenienti dal
passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via, davanti agli stabili ed accessi alle proprietà private, deve essere
eseguito a cura dei proprietari come pure dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.
Durante le nevicate, o in caso di precipitazioni nevose, per consentire un regolare servizio di sgombero della
neve, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini delle strade, soprattutto nelle strade più strette e,
naturalmente, dove vige il divieto di sosta e/o di fermata. È altresì vietato abbandonare l’auto in condizioni che
possono costituire impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e
di soccorso. Gli addetti al servizio contatteranno al Polizia Locale che provvederà alla rimozione dei veicoli che
impediscono lo sgombero della neve.
I proprietari e/o conducenti saranno ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti da ritardi o impedimenti
nell’esecuzione del servizio di sgombero della neve come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli.
Il Comune non è responsabile dei danni inevitabili causati ai veicoli dal regolare servizio di sgombero della neve,
né può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di veicoli su strade ghiacciate o coperte
di neve.
In caso di necessità e a seguito di copiose nevicate, si potrà provvedere all’adozione, con specifico
provvedimento:
- di limitare la circolazione stradale su alcune strade comunali la cui dimensione delle corsie, occupate dalla
neve, non permettono il doppio senso di circolazione.
- del divieto di sosta con la rimozione forzata, per agevolare le operazioni di sgombero della neve.

R I C O R D A
- La neve, anche in caso di straordinarie quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla
pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni delle case, né dai tetti, senza permesso dell’Autorità
Municipale, da accordarsi soltanto nei casi speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che
fossero ritenute necessarie.
- gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del
Consiglio della Comunità Europea, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento
UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.
- Al di sotto dei 7° C ed indipendentemente dalle condizioni del fondo stradale, gli pneumatici invernali
garantiscono una maggiore aderenza, a prescindere dalla presenza di neve o ghiaccio sull'asfalto. Rispetto ad
un pneumatico estivo, gli spazi di frenata si riducono del 20% se l'asfalto è asciutto, del 30% quando è bagnato
e fino al 50% quando è ricoperto di neve.
- Dotare il proprio veicolo di pneumatici invernali, oltre che un obbligo in determinate situazione, è assolutamente
consigliato nella stagione fredda, quando la strada è meno sicura perché spesso bagnata, brinata, ghiacciata o
innevata, quindi il livello di aderenza dei pneumatici al fondo stradale è inferiore.
- Il Codice della Strada non precisa se gli pneumatici invernali da montare sull'auto debbano essere
necessariamente quattro o siano sufficienti soltanto quelli sulle ruote anteriori. Per avere maggiore tenuta di
strada su percorsi innevati, specialmente in curva, è consigliabile avere sempre tutte e quattro le gomme di
tipo invernale.
- Non aspettare a montare le catene da neve sulla propria auto quando si è già in condizioni di difficoltà.
- Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a chiedere aiuto in caso di necessità.

A V V E R T E
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale della Basilicata nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, oppure, entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/71.
Si ritiene doveroso ribadire l’opportunità che, in caso di annunciate abbondanti precipitazioni nevose,
tali da creare difficoltà nei collegamenti viari, le persone che risiedono in contrade isolate (Iscalifilici,
Ischitelli) sono invitate a trasferirsi presso familiari residenti nei centri abitati, mentre i dializzati e gli
altri pazienti bisognosi di cure urgenti (gestanti a termine, cardiopatici, ecc.) siano precauzionalmente
ospedalizzati, anche per tutta la presumibile durata delle avverse condizioni atmosferiche.

DISPONE
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune sino al 31 marzo 2020, una copia
sarà trasmessa all’Ufficio Tecnico comunale, all’Ufficio di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri,
all’A.T.I. affidatario del servizio di trasporto pubblico locale di interesse comunale, alla ditta Novosud,
appaltatrice del servizio di trasporto scolastico, alla Ditta appaltatrice del servizio di Igiene ambientale.

SANZIONI



In occasione dei controlli lungo le strade interessate dalla presente ordinanza, gli organi di polizia stradale
possono verificare il rispetto dei relativi obblighi imposti e, in caso di mancanza od inefficienza dei dispositivi
prescritti (pneumatici invernali o catene), procedere all’applicazione della sanzione amministrativa da € 87 a €
345 (entro 5 giorni € 60,90), prevista – rispettivamente -  dall’art. 6, comma 14, se accertata fuori del centro
abitato, ovvero dall’art. 7, comma 13, del C.d.S. se in centro abitato. In proposito, non va inoltre dimenticato che
restano fermi i poteri degli organi di polizia stradale previsti dall’art. 192, commi 3 e 6, del C.d.S. cioè di ordinare
ai conducenti dei veicoli che, non muniti di mezzi antisdrucciolevoli, possono determinare grave pericolo per la
propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, di non proseguire la
marcia fino a quando non se ne siano dotati. Quando tale ordine non viene rispettato, è prevista una
sanzione pecuniaria da € 87 a € 345 (entro 5 giorni € 60,90) e la decurtazione di 3 punti sulla patente di
guida.

Sono incaricati di verificare l’osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti di cui
all’art. 12 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Latronico lì 01-12-2020
Il Sindaco

Fausto Alberto DE MARIA

Latronico lì 01-12-2020
Il Sindaco

Fausto Alberto DE MARIA



________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 01-12-2020 al 16-12-2020

Lì  01-12-2020

IL Responsabile del Servizio
Annelisa Genovese


