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DEL REGISTNO DELLE ORDINANZE DELLE

STRAÍ}E REGIONALI DEL LA:ZIO

DI5CIPLINA DELLA CINCOLAZIONE STRADALE

5U TUTTE LE STRADE REGIONALI DEL LA:EIO

IN CASO DI E]'IERGENZA NEVE

Premesso che la Regione Lazio, con lege regionale del 20.5.20S2, n. 12 ha costituito I'Azienda $trade Lazio

-ASTRAL S.pA.(Astra[), che con Contraao di Seryizio tra Astrai S.pA. e la Regione Lazio stipulato in data

23 ortobre 2013, aggiornato aisensidell'art. ú delConaano $esso e repertoriato alreg. cron. n- 16712 in

data 231| 012013, ha affidat<r i compiti e le funzioni amminisrative e di gestione degli interventi da realizzare

su||areteviariaregiona|e,rendendo|ac<rnlastessaancheconcessionariade||,interareteviariarqgionale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il D"L€s. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss-mm.ii., d'ora in poi "Nuóvo Codice della Strada";

Visto il D"P.R. n. 495 del 16,12.1992 e ss.mm.ii., d'ora in poi "Regolamento di esecuzione ed attuazione"
del Nuovo Codice della $trada;

Visti gli arcL 5 - 6, commi 4o e 5o, ?6 e 39 del Nuovo Codice della Strada;

Visti gfi zrtt.77,î8,79,80 e 122 del Regolamento di Esecuzione ed Anuazione del Nuovo Codice della
Strada;

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciaa
(freezing roín) possono avere durata ed inrensiuà tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti della
srada e condizionare il regolare svolgimento deltraffico;
Consideram che detti fenomeni possono, in base alla loro intensitià, determinare situazioni di ridotte
condizioni diaderenza degli pneumarici dei veicoli;
Considerao che in ali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficolrà possano produrre blocchi
della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire f'espletamento
del servizio di sgombero neve;

Visto l'art 6, comma 4, lete e), owero art' 7, commà l, leta a), del Nuovo Codice della S*ada. csme
modificarc dall'art. l, comma l, della Legge n. llO del2g luglio 2010;
Visu la Direttiva del Ministro delle Infrawruffure e deiTrasporri prot. RUll580 del ló/01/2013;
Vista la Circolare del Hinistero delle Infrastrunure e dei Trasporti del | 2"0 | .20 14 prot. | 049;

ORDTNA

1' A tutti iveicoli a fftotorer esclusi i ciclomotori a due ruote e i momcicli, che, nel periodo dal lI
novembre 20 | ? al | 5 aprile 2018, trensitano sulla rete viaria di comFerenza della Regione Lario, di
cui all'elenco (allryto A), devono essere muniti di pneumatici invernali, owero devono avere a bordo
mezzi antisdrucciol*voli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, come da vigente norrnativa in rnarcria:
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L'obbligo di cui al precedente punro l) deve intendersi est€so anche a tu$e le strade nsn comPrese

nell'elenco allegato in caso di presenza di neve e ghiaccio e secondo I'ordinaria diligenza;

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in

essenza di neve o ghiaccio sulla strada e difenomeni nevosi in atto;

Gli pneurnarici invernali che possono essere impiepti sono quelli omologati secondo la Dire*iva

92n3rcEl del Consiglio delle Comunirà Europee e successiye rnodifiche, owero secondo il

corrispondente rqolamenro UNEC[ muniti del previsto marchio diomologazione.

I mezzi anrisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumadci invernali sono quelli di cui al decreto

del l{inistre delle infrastrutture e dei trasporti l0 maggio ?0ll - Norme concernenti i dispositivi

supplemenaridiaderenza per glipneumaticidegliautoveicofi dicategoria l'f l, N l. O le 01. Sono altresì

ammessi quelli rispondenti alla CIhl0Rf't Vsl19 per i veicali delle categorie M, N e 0 superiori, ccsì

come è fatto salvo I'impiego dei dispersitivi già in doràzione, purché rispondenti e quanto previsto dal

decreto del Hinistro delle infras*utture e dei trasporti l3 mano 2002 - Norme ceincernenti le catene
da neve destinate all'lmpiqo su veicolidella categoria l'll;

ll presence prowedimento è reso noto con la specifica sqgnaletica sradale di cui all'art 122, fig. ll 87,

del D.P.R. 16. | 2.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";

ll personale addeno ai serviri di polizia stradale di cui al Nuovo Codice della Strada, è incaricato di hr
rispettare la presente ordinanza;

La sua inosservanza comporterà I'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decrero legislailvo.

Awerso la presente Ordinanza, che assume validirà permenente nel periodo indicato in epigrafe, è ammesso
ricorso enro 60 giorni al TAR del I azio, owero ricorso gerarchico al f.tinistero delle Infrasrruuure e dei
Trasporti ai sensi dell'art. 37, cornma 3, del Nuovo Codice della Strada.

'l
t.

L

Area Prggettazione Lavori ed Espropri

i,?'Wm,raniero

ll Direttore Generale
Don Do@luccr

L'Amministratore Unico
lngrAntonia Mollamg

/*{*e,Ée-"dl

Allegar;o "A"r E|-ENCO STRADE REGTO|SAI,
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ALLEGATO A

ÉLENCO STR'IDE REGIONATI

SR 2 - VIA CASSIA dal km 42+000 al km al km 79+750, dal km 86+900 al km 97+600 e dal km 100+3ó0

alkm 14l+612;

SR 3 - VIA FLAMINIA dal km l6+000 al km 56+500:

5R,{ - DEL TERMINILLO dalkm 5+000 al km 22+000;

sR 5 - T|BURT|NA VAtEf,tA dat krn 34+700 at 65+000;

5R 6' CASILINA dal km 30+300 al km {CI+880, dal km 42+320 al km 48+800, dal km 5l+000 al km

82+020, dal km 88*800 al km 136+675, dal km 140+??5 al km l5l+418;
sR 19 -TERNANA dalkm 28+0t5 at km 45+500;

sR 82 - DÉLLA VALLE LlRl dal km 47+777 at km 53+280, dal km 64+350 at km 85+S0S, dat km 8ó+800
al krn 126+83ó:

SR 82 VAR - DELLA VALL"E DEL LIRIVAR dal km 85+450 al km 86+800;

SR 149 - Dl I{ONTECASSINO dal km 0+000 al km 8+738;

SR l5S - Dl FlUGGldal km 2+ 100 al km 74+600;

SR 155 RACC - Dl FlUGcldal km 0+000 al km l8+5@;
SR 156 - pEl R4ONî| LEPINI dal km 5+ 100 at km 5t+500;
sR 156 DtR - DFt MONTT LEptNt DIR datkm 0+00CI at km 5+320;

sR 156 VAR - DEt MONTT LEptNtVAR dal km 24+000 at km 34+300:

SR 207 - NETTUNENSF dal krn 0+@0 at km t3+240;
sR ?t4 - MARTA E |SSLA CASA}4AR|dat km CI+000 at km 29+600;

Ex SR 214'fr{ARIA E lSOlÀ CASAHAR!dat km t+6S0 at km 2+490:
SR ?18 - Dl ROCCA Dl PAPA dat km 3+000 at km t3+750;
SR ?60 - PICENTE dal km 29+462alkm 48+330;
5R 312 - CASTRENSE dal km 24+ffi al km 40+568;
5R 313 - Dl PASSA CORESF dat km 0+000 at km 45+300;
Strada di collegamento SR 3l3 Dl PASSO CORESE - Bretella 5S4 DIR dal km 0+000 al km l+000:
SR, 314 - L}CINESE dal km 0+000 at km 40+909;
SR ,ll | - SUBLACENSE dal km 0+000 at km 50+560;
SR 4ll DIR - Dl CAl.îrcCATtNe daf km 0+S0 atkm tB+400:
SR 430 - VALLE DEL €ARIGL|ANO dat km 0+000 at km 3+660:
SR 471 - Dl LEONESSA datkm t5+785 at km 50+400;
SR sOt - Dl FORCA D'ACERO dalkm g+680 at km 39+500;
SR 521 - $ HORRO datkm 0+000 atkm ?5+350;
SR 577 - LAGO DICAHPCITOSTO dal km 2é+400 at km 40+800;
SR 578 - SALTO CICOLANA dat krn 0+000 at km 4?+57t;
SR 609 - CARPINETANA dat km 0+090 at km 42+480:
sR 627 - DELLA VANDRA daÌ km 2+000 at km 47+250;
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- SR 630 - AUSONIA dal km 0+000 alkm 28+000;

- SR 637 - Dl FROSINONE E Dl GAETA dal km 4+050 al km 52+045;

- SR 637 DIR - Dl FRCISINONE E DIGAÉTA DIR dal km 0+m0 al km 8+200:

- sR 657 - SASINA dal km 0+0@ al km 23+?00;

- SR 666 - DISORA dalkm 0+000 alkm l7+@0;

- SR 509 - S.s.V. SORA-CASSINO dal km 2l+400 al km 34+800.
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