COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
PIAZZA MARCONI, 7 - CAP 54021
Tel. 0187 427839 – Fax 0187 429210
EMAIL: urbanistica@comune.bagnone.ms.it

ORDINANZA N.18 DEL 15.11.2017
ISTITUZIONE OBBLIGO CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE STRADE DI COMPETENZA
DEL COMUNE DI BAGNONE CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI
ALLA NEVE ED AL GHIACCIO,O DISPONENDO A BORDO DEL VEICOLO DI IDONEI
MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI.
Il Responsabile Area Tecnica.
Vista la ordinanza della provincia di Massa Carrara n. 94 del 31.10.17 relativa allo stesso
obbligo di circolazione su tutte le strade di competenza della stessa ,con speciali pneumatici
invernali o disponendo in alternativa,di idonei mezzi antisdrucciolevoli;
Considerato che gran parte delle strade di competenza comunale intersecano quelle di
competenza della provincia;
Considerato ancora che :


Durante i periodi di possibile formazione di ghiaccio sulle strade e di precipitazioni
nevose,si riscontrano disagi alla circolazione stradale con possibili incidenti e difficoltà
per il regolare deflusso del traffico nelle strade di competenza del comune;



Occorre evitare pericoli , blocchi ed intralci alla circolazione stradale che potrebbero
causare tali veicoli, rendendo difficoltose anche le eventuali operazioni di emergenza
che si dovessero presentare;



Per tutelare la incolumità pubblica e garantire i servizi di emergenza si ritiene opportuno
di prescrivere,per i veicoli transitanti lungo le strade gestite dal Comune di Bagnone
,l’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su superfici ghiacciate o
innevate
o,in alternativa,di circolare con a bordo del veicolo di idonei mezzi
antisdrucciolevoli(catene o simili);

Visti gli articoli 5 comma 3,6 comma 4,7 comma 37 del Codice della strada e visto il regolamento
di attuazione;

ORDINA


È fatto obbligo di circolare , nel periodo compreso tra il 15 Novembre 2017 ed il 15
aprile 2018 , relativamente agli autoveicoli definiti dall’art.54 del codice della strada ,di
circolare su tutte le strade di competenza ,per legge, del comune di Bagnone,con
speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio,o in alternativa,di
circolare con a bordo del veicolo,di mezzi idonei antisdrucciolevoli,adeguati ad ogni tipo di
veicolo da istallare a causa delle avversità atmosferiche se ne riscontrasse la necessita ;



È fatto obbligo di quanto sopra anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di
precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;



Che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediate istallazione di apposita
segnaletica verticale regolamentare prevista dal vigente codice della strada (D.L.vo 285
del 30.04.1992) e regolamento di attuazione (DPR 495/1992) a cura del personale
tecnico del Comune di Bagnone in collaborazione con la Struttura Unica Polizia
Municipale dell’Unione Comuni Montana Lunigiana e con la pubblicazione all’albo pretorio
online e sul sito dell’Ente;

Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12
del codice della strada D.L.vo 285 del 30.04.1992;
È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza,l’inosservanza comporta
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.6 c.4 D.L.vo 285/1992 e s.m.i.;
Alla presente ordinanza può essere inoltrato ricorso nei modi e nei termini di legge.

Bagnone 14.11.2017
Il responsabile Atra Tecnica.
Geom. Roberto Corbani.
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Prot.n.

Bagnone li 15.11.17

OGGETTO: ORDINANZA N. 18 del 15.11.2017. ISTITUZIONE OBBLIGO CIRCOLAZIONE

SU TUTTE LE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BAGNONE CON SPECIALI
PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA NEVE ED AL GHIACCIO,O DISPONENDO A
BORDO DEL VEICOLO DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI.
Alla Prefettura di Massa Carrara
MASSA
protocollo.prefms@pec.interno.it
Alla Questura di
MASSA
urp.quest.ms@pecps.poliziadistato.it
Al Comando struttura unica di
polizia municipale
dell’unione comuni Montana
Piazza Castello
TERRAROSSA
ucmlunigiana@postacert.toscana.it.
Al Comando Stazione Carabinieri di
BAGNONE
tms25169@pec.carabinieri.it
All’Amministrazione Provinciale
Settore Lavori pubblici- Sezione strade.
Palazzo Ducale
54100 MASSA
provincia.massacarrara@postacert.toscana
Per opportuna conoscenza e competenza ,si trasmette copia della ordinanza in oggetto .
Cordiali saluti.
Il Responsabile Area Tecnica.
Geom. Roberto Corbani.

