


OGGETTO: Rete Stradale di competenza della Provincia di Avellino -

Stagione Invernale 2017-18 ORDINANZA per l'istituzione dell'obbligo di 
circolazione con catene a bordo o transito con pneumatici invernali ( da neve) nel 
periodo:15 novembre 2017 - 15 aprile 2018.

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette i'ORDINANZA indicante l'obbligo nel periodo dal 15 
novembre 2017 al 15 aprile 2018 per TUTTI I CONDUCENTI DEI VEICOLI A MOTORE, DEL 
TRANSITO CON PNEUMATICI INVERNALl(NEVE) conformi alle disposizioni della direttiva 

___ ..,,C-"o.!llllJÙllltia.9.2/21-C���™to del Mini§J:�ro delle Infrastrutture e gei Trasporti 10/05/2011 e 
s.m.i. o a quelle dei regolamenti UNECE-ONU in materia ovvero DI AVERE A BORDO CATENE O
ALTRI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI ed idonei ad essere prontamente utilizzati,
ove necessario,sui veicoli sopraindicati.

Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza del verificarsi di 
precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI 

Premesso: 
• 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 frequentemente, oltre ai
problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale che
condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria di competenza di seguito riportata;

• Che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della
circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei
servizi dì emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

Visto: 
• L'art. 5 e 37 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.Lvo 285/92 e s.m.e.i.;
• l'art.6 comma 4 lett.e) del Nuovo Codice della strada di cui al D.Lvo 285/92, novellato con le

modifiche di cui alla legge n.120 del 29/07/2010" disposizioni in materia di sicurezza stradale'';
• la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti -Prot.RU/1 S 80-16/01/2013;

ORDINA 
DAL 15 NOVEMBRE 2017 AL 15 APRILE 2018 

A TUTTI I CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE, IL TRANSITO, SULLE SOTTOELENCATE 
STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE, CON PNEUMATICI 
INVERNALI conformi alle disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CEE recepita dal Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti I 0/05/2011 e s.me.i. o a quelle dei regolamenti UNECE-ONU 
in materia ovvero DI AVERE A BORDO CATENE O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI 
OMOLOGATI ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario,sui veicoli sopraindicati. 

Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza del verificarsi di 
precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio o fenomeni di pioggia ghiacciata(freezing rain). 
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