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PROYIHCTA di TROSINONA

SEÎTONSYIANruITJI' N S.U*.

Fiauz& *- thustci. 13 - Slt00 Sroeiwnc {Ft} Centrrlino t'È1. 0??5 / 2lf t

ORDINA'NUA o.6412î17

Prserizione di circolszione 6on rpeciali pnc$mcdei da neve o cCIn {ifiÈne c bordo dsi

veicoli uan*itenti lc Stnde Prsvirciali dàl 15 novernbre 3SI7 aI t$ aprile ?StS.

It Dtuigent* dd $cttort Yisbitiú * $,U*À"

prsmeeso r,he durank il pwiodo invssde le precipitaaisni nsYo$e d i feaorneni di

pioggla ghiacdata possotro arlsre dsrata sd intensita tsli de qetrs situaeiqd di pcricoto

per gli utenti e mndizisnsr€ il regolare xvdgimento del trnffico;

Con$idsrafo che d€si felrum€ni possono, inbase alla tsrc intelrsit& dserrrdnare situluioni

di ridofiG conóizioni di ed€re8za degli pffiImstici dei veicoli;

Considerato c;he in tali circssÈtrrzs ocoCIrre wittre che i veicoli in d*fficoltà possane

produrre bloschi della sircolauione rendeodo di aonseguwua difficoltoso' se aon

impossibilE garantire l"espletamento del sesyizio di sgambm nsve;

Visto l'art" 6 cornma 4, l€tt. e * (owsra srt" ?, s$uns 1, le*t a), del decrets legislativo 30

apríle lgg2, n3 ?85, Nuovo Codie atella sbada, cCIrrs modificafn dall"rrt- l, comma l,

delblegge 29luglio 3010, n* 120;

Vista la direttiva del Minisuo dells tnfro$m,t$urs e d€í Trsqporti protomtlo RU1I58S det

16/01/!013;

Visg la sirpol*e dsl Minigtsp delle fn*e$trut&lre e deí Tu*puti dsl I?0U2014

prctooollo 1049;

yisto I'rrt. 10? del Testo Unico ttelte l*ggi sull'Ordinffne{$s d€gti Enti l"oc*ti {P.IW.

dsl30 sspsùp 200S n" t6? e es.nur-li").

Richigmete te disposizioni contenuts nel vignnlc Stot$CI e ncl rq*lrunento provincide

rull'orgrnizzafiione dsgli umci e doi ssfirisi;



ONDIN^ù

A tutti i veicoti e mùtorè' schxi i sicloînotùri a dup ruots È i motpeieli, *lre nel p€riodo

dàl 15 novembre 201? sl 15 oprile ?0tS transitano sulla rsús visria di cnmpe*mza dslla

provÍncia di Frnsinong, derrono ssserÈ muniti di pnetmratici invemeli' o\rysro dwono

av6t-e a bordc mgri antisdrucoiolevoli idouei.stta msrcil su aevó do ghiac*io.

Net pwiodo di vigenza dell'obbligo i cicbmotori t dre nlCIte e Í notacicll po$8oao

cireolare rqlo in arxrcrizn di fsromsni $evosi in atio ed in ass*nee di neve o ghiaecio zullx

strada

Gli pnCIrmatici invernsti rùe porsonc €$sre impi*geti ror*o qudli omolog*i sssondo la

Dircltiv* gll?3/CEE dcl eonsiclio detln Scmunità Eurup*a e suewssive nrodifiche'

ovysro se69ndc il oorcispondente rogolamenùo UNECE, mu$iti dcl pr,evisto rftsrthio di

omologazione.

I meazi antfudnrcciolevoti impiegsbili in alùffnstiva agli pneum*isi *ono quelli di cui d

dccreùo del Minish delte Infrasbutt$rs e dei ?rcryorti t0 magglo 2Sf1- nonne

sonssmÉnti i dispositivi supplemenxri di aderwsa ps gll pm*mratici degli autoveiceli di

categoria Ml, Nl, O1 c O2. $ono altresi ammsssi quelli rispondenfi alla ONORM 115119

per i vsicoli delle catqorie Iv{, N e O supÈriori, ctsl come è fafto salvo I'iropiego dei

diqpasitivi gà in dotaziong purché t quanto prevista dal decreto del fu{inisEa

delle Infrastruttur€ e deí Trusprrti 13 rn$zo ?;We - úonne concernentl Ie sàt6É da nevs

detinat€ all'irryiego su vcicoli della caitgoria M l -

L dispo*itivi antisdnrcciolevoli da tenem a bordo devorio e$sere oomp*tibili aoÎr gli

prffnrmstici del vpicolo su cui devsno fffistt inetàllati e, in caso di itltpitgo, devono

sn€rÈ seguiie le ist&"íoni di iastellsaione bmite dai coetrttori del veicolo e del

dispositiva.

I rndesimi dovranns €$$sre montati dmsro sulle nrotc degli essi matori.

Nel cafio di iarpiego di pneumatici ínvernnti sui veissli dslle cckgoríe Ml s Nl, se nc

rs$wmsnde f insisllg3isns su hr$e le rsote nt fine di con*cgHire condixisni unifsrmi di

adwnsa sul fondo stradsle,

Nel {aso di irnpiego di pnenrm*tici ufuio$eti, linritstsmmte dln msrcir sul Shisc$io, sui

vsigoli della uategorir Ml, Nl, e 01, I'in$tellsaione dort rig$rrdsrs hrtrc ls rrlst€,

seco$do qrranto stàbilito cou la circolnre no 581?l det 22ilt$1l9?I del MinisFo dei

Trr*porti s dsll'Aviseione CiYile.

Il perwnnlc addsttCI ei $erviui dí Folicia $kaúrle di cui all'art. 12 del S'tSs. 30 aprile



...u.-......1gg2, nù Z8S rluoyo Codiec dctla Strada" è incric*ts di fsr rise€ttàr, la preseÉe

ordinanza

La sse insg3ervspé comport*rù I'applicazione delte ssriaioni previ*rc dd medwima

D.Lgs.

TIISPONs

Ix prcsente orditranza è basmsse a ù*tti i Ccmuni dclln hoyineia di Frosinsne d affisse

all'albo pneiario detla pmvincia di Frosinone s sr$ sitCI ddl'Fnte yxrqr,provincia"fr'Ít in

mods cbe i sittndini sisns dóikmwte isformeti.

Sono inoaricati dell'ssenuions di prsdste srdinsnse t$ti i fixreion*ri cd agienri di ttli

all'art. 12 dsl D.Lgs. Dst 3t) aprite 1992 na 285 e ss'srm'ii'

. E' fafùo obbtigo a chiunqrre di ri*psttsrg la pres,mte ordinmza la cui incs$orvesz*

eomForter& I'applicazions delle sànzicne gwrnini"ttrativa pr',svists dall'nrt. S oomm* 4

le&era..6', o comm& 14 dell'art, ? comma I lsttwe "lno oomms 14 dsl Cadice della $tad.*

(D.Lgs del30 aprile 1992 n* 285 e ss"um.ii.)'

A norma dolr.'art. I della $iesse tngge 241/19S, si rende aotn che il Respoas*ile del

Procedimeats è I'In$ TommasCI Michele $ecpndini" Dirigcr*e del Sefiore Yiabilità e

S.U."{,. della Proviacia di Flosiaone.-

n diritùo di accg$$o ai dccummti amminishativi, nei limiti consediti dallo l*ggs, Pd
esperirsi prsso gli u{Xci del $ettore Viabilità e S.U.A. della Frovincia di Frosinonc siti

nella sg6e di Pieasa A- Gramsci, 13 03100 Fnrsinose nsi $orni di rnsrtodt e giovdì dnlle

ore08:00 slle ore l3;0S.

.Àwsrso Ia pesenùe ordins$ue * anrmesso ricorso mtre 60 Ssrni aI TS'R dd Luiou

ov\r€rio rioono gsructrico at Minist€m delle Infrastuttsr€ e dei Trasporti si Ssn$i dsll'srt.

3? comrns3, dsl D.Lgs'!85/1992.

It DIRÍGANTB

lng. Tomrwso Mitlrele 5r;coftdini

Ipret&',.-*'


