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Ordinanza N. 247
Data di registrazione 07/11/2022

OGGETTO:
PRESCRIZIONE DI CIRCOLAZIONE CON SPECIALI PNEUMATICI DA NEVE 
O CON CATENE A BORDO DEI VEICOLI SULLE STRADE COMUNALI DAL 15 
NOVEMBRE 2022 AL 15 APRILE 2023. 

IL  DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSO che, durante il periodo invernale, le precipitazioni nevose ed il formarsi repentino di lastre di 
ghiaccio sulla sede stradale determinano gravi pericoli per la regolare circolazione del traffico sulle strade 
comunali;

VISTA l’Ordinanza n. 1/2022 del 25/10/2022, emessa in materia dall’ASTRAL e valevole dal 15 novembre 
2022 al 15 aprile 2023;

VISTA l’Ordinanza n. 41/2022 del 03/11/2022, emessa in materia dalla Provincia di Frosinone, valevole dal 
15 novembre 2022 al 15 aprile 2023;

RITENUTO necessario garantire condizioni di corretta viabilità anche durante il periodo suindicato 
all’interno del territorio comunale;

CONSIDERATO che per assicurare tali condizioni all’interno del territorio comunale si ritiene di dover 
prescrivere per tutti i veicoli, nelle giornate di probabile nevicate e/o formazione di ghiaccio, l’obbligo di 
circolare con speciali pneumatici da neve o con catene a bordo;

CONSIDERATO, inoltre, che tale obbligo è espressamente previsto dall’articolo 6 comma 4 lettera e) del 
Codice della Strada, come modificato dall’art. 1 comma 1 della Legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI gli artt. 5 comma 2, 6 comma 4 lettera e), 7 comma 3 e  37 del Codice della Strada; 

VISTA la direttiva 16.01.2013 prot. n. RU/1580 “ Circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di 
emergenza neve “;

RILEVATO che, in occasioni di precipitazioni nevose, viene emesso apposito “ Bollettino di Vigilanza 
Meteorologica Nazionale “ da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri; 

VISTO il D.Lgs.267/00, recante norme di approvazione del vigente Testo Unico sugli Enti Locali;

ORDINA

Dal 15 Novembre 2022 al 15 aprile 2023, in caso di precipitazioni nevose o di formazioni di ghiaccio, ( 
come da “ Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale “ emesso dal Dipartimento della Protezione 
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ) sulle strade comunali e nei tratti di strade non 
comunali, ricadenti nei centri abitati dell’Ente, è consentita la circolazione stradale solo con speciali 
pneumatici da neve / invernali ( contraddistinti con le sigle M&S, MS, M-S e M + S - Direttiva 92/23/CEE 
del Consiglio della Comunità Europea  ) o con mezzi antisdrucciolevoli / catene a bordo. ( Decreto del 
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Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 maggio 2011 e del 13 marzo 2002 ). Nel periodo di 
vigenza dell’obbligo indicato, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli potranno circolare solo in assenza 
di neve o ghiaccio. 

DISPONE 

Gli organi di Polizia stradale, indicati nell’ art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono incaricati di dare 
esecuzione alla presente Ordinanza. L’inosservanza della presente Ordinanza comporterà 
l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 6 comma 4 lettera e) e comma 14  
oppure dall’art.7 comma 1 lettera a) e comma.14 del Codice della Strada.

INFORMA

1. Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 avverso la presente ordinanza 
chiunque abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ovvero 
Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di 
scadenza del termine di pubblicazione della stessa.

2. L’obbligo previsto nella presente ordinanza va reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio e con ogni altro mezzo di comunicazione di massa. 
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