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Ordinanza n. 254/2016
Prot. n°

11.16 fasc. MR/vl

Bergamo,
Al Presidente della Provincia di Bergamo

SEDE

Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo
Poste Italiane CDM
Ufficio Provinciale M.C.T.C.

BERGAMO
BERGAMO
BERGAMO

Ai Comandi Carabinieri

BERGAMO

Alle Stazioni dei Carabinieri della Provincia di Bergamo
Al Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Bergamo
Alle Stazioni del Corpo Forestale dello Stato della Provincia
di Bergamo
Ai Sindaci della Provincia di Bergamo
Agli Autoservizi della Provincia di Bergamo
Alle Comunità Montane della Provincia di Bergamo
Ai Corpi di Polizia Locale della Provincia di Bergamo
Comando Polizia Stradale
Compartimento Polizia Stradale
Comando VV. F.
118
RAI
Telecom Italia Ufficio Transitabilità
ANSA
L'Eco di Bergamo
Teleradiodiffusioni B.sche
Nuovo Giornale di Bergamo
Antenna 2

BERGAMO
MILANO
BERGAMO
BERGAMO
MILANO
MILANO
MILANO
BERGAMO
BERGAMO
BERGAMO
CLUSONE

Servizio Progettazione e
Manutenzione Opere di Viabilità
Ai Capi Cantonieri
Agenzia per T.P.L. Bergamo
Servizio Trasporti Privati
Corpo di Polizia Provinciale
Ufficio Stampa

Oggetto:

SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE
SEDE

SS.PP. ex SS.SS. “diverse” e SS.PP. “diverse” – Obbligo dal 15 novembre di ogni anno al
15 aprile dell’anno successivo di utilizzo pneumatici invernali o mezzi
antisdrucciolevoli (catene)

Per conoscenza e per l’eventuale seguito di competenza, si trasmette l'unita ordinanza pari numero e data relativa alla
Strada Provinciale in oggetto.
Distinti saluti.

Dott. Arch. Eugenio Ferraris
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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Bergamo,

SS.PP. ex SS.SS. “diverse” e SS.PP. “diverse” – Obbligo dal 15 novembre di ogni anno al
15 aprile dell’anno successivo di utilizzo pneumatici invernali o mezzi
antisdrucciolevoli (catene)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’

PREMESSO che :




durante le precedenti stagioni invernali, a seguito di formazione di ghiaccio sul piano viabile o di
precipitazioni a carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione
stradale che hanno compromesso la fluidità della circolazione;
ritenuto di dover evitare che durante la prossima stagione invernale i veicoli in difficoltà possano causare
blocchi della circolazione rendendo, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire
l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;
per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti
lungo le strade gestite da questa Provincia, l’obbligo di circolare con a bordo mezzi antisdrucciolevoli
omologati o muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

CONSIDERATO che :



si ritiene pertanto necessario prescrivere su tutte le strade provinciali, l’obbligo di circolare con
pneumatici invernali o attrezzature idonee alla marcia su neve o su ghiaccio durante le precipitazioni
nevose o in condizioni di fondo stradale sdrucciolevole;
conseguentemente risulta necessaria l’adozione di un provvedimento che disponga l’obbligo di circolare,
nel periodo compreso tra il 15 novembre di ogni anno ed il 15 aprile dell’anno successivo, con pneumatici o
attrezzature idonee alla marcia su neve o su ghiaccio in concomitanza di precipitazioni a carattere nevoso
e nei periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile, su tutte le strade e tratti di strada di competenza
provinciale;

VISTI gli articoli nn° 5, 6, 7 e 37 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA






che dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, tutti i veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori a due ruote e i motocicli ed i mezzi agricoli, in caso di precipitazioni a carattere nevoso o in
condizioni di fondo stradale sdrucciolevole, circolino su tutte le strade e tratti di strada di competenza
della Provincia di Bergamo, con veicoli muniti di pneumatici invernali o dotati dei necessari mezzi
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio ed adeguati al tipo di veicolo in uso;
che in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, i veicoli di cui sopra, siano obbligati a circolare con
i dispositivi antisdrucciolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati i
pneumatici invernali;
che nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, circolino solo in assenza di
neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi precipitazioni nevose o
formazione di ghiaccio;
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PRECISA


che i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo, dovranno essere compatibili con i pneumatici del
veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, dovranno essere seguite le istruzioni di
installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo;

DISPONE
che le Unità Operative di questo Settore provvedano alla posa, lungo le strade provinciali interessati, della
segnaletica figura II 87 – art. 122 e pannello integrativo indicante “in caso di neve e/o ghiaccio”.
Della presente ordinanza sarà data comunicazione al comando della Polizia Stradale, nonché ai Comuni ed
Enti interessati, e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa.
Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di
emissione dell’Ordinanza.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, tutti i funzionari ed Agenti di cui all’art. 12 del
“Nuovo Codice della Strada”, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni.
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza, la cui inosservanza comporterà l’applicazione
delle sanzioni amministrative di legge e, in particolare, di quelle previste dall’art. 6, comma 4, del predetto
del “Nuovo Codice della Strada”.
Dott. Arch. Eugenio Ferraris
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Massimiliano Rizzi
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