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GRDIîì{ANZA n. !'tl}0tg

Preseriaione di eircolesisne so$ sp*eiali pneurnatiÈi de $sve $ sorr setene * bor$s dci

veicoli rensitanri le ftrade Provinciali del tS novembre 2019 al t5 aprile 20?O.

It lllrigent* dol $*ttor* Vishilit*

- Prcmesso cho durante il periodo invsrnsle Ie precipitazioni nevoc€ d i f*rlsîssni di

pioggia ghiacciata po$sorl$ avtre durats ed intensirA taH da crsars situnzio*.i di pnricoXa

p€r gb utcnti e candieionare il regolare svolgimento dcl trafEco;

- Considerato che tletti fenoneni lxls$orrrl, in base ella ltro intensità, dctcr*rinare

situazi$ni di ridotte condizioni di edefenradegli pneumatipi dei vcicoli;

- Considerato che in tali circostanze ilccorrs evitare che i veicoli in difficnltà possano

produrro bto*hi dell* circsleziane rcndmtlo di causcguenrs difli*sltoso, s& noÍl

irnpossibile, grrantÍre I'e*pletamento del wrryiaio dí sgonùero neve;

- Vistc l'nrt, 6 cCImrna 4, lctt. e * (cwero srL 7, csrnme 1, lett. a), {el dccreto legislativt

30 aprile | 99?, ns ?85, Nuovo Codic* delta strads,, sorns modi$c,etu dall'art Ì, cotnmn l,

della l*gg* ?9 luglio l'010, no l?0;

- Vista la direttiva del Minisso delte Infrastruttur* e dEi Trasprrti proîocoll* RUII580 del

r610l/?0r3;

- Viste la circolare del Ministén) dslle In$a$truuure e d*i Trasporti del l?f$l/?0l{

proto*ollo 1{X9;

- Visto I'art t0? dsl Ts*to Urieo delle Leggi sull'Ordi&smenúu degli Enti [.xrpnli $.1W.

del3S egoeto 20S0 n" ?6? s ss.mm.ii.).

- Riekinmste le disposirioni cantennte nel vigrnie Ststuto e nel regolamentu preivinciale

sull'organirzaeis$e degli uffist e dsi servizi;



T}RI}INA

TuBi i veicoli e motors, es*lìrsi i eiclomotori a dus ruotè e i mutscicli, *he nel perioda del

15 noysmbre 2Sl9 al t5 aprile 2020 tsnsitsno sulla rde viaris di competwaa dcila

Provinsia di Frosinnns, dsvono èassrs rnuniti di pneumatici invornali, owem devono

&v*rs a bqîdc msaiantisdrucsiolevnli idanei alla marcin $u n$v& elo ghia*cia.

Ncl pwiodo di vigcnza dell'obbligo i eiclomstari a d$e ruoàq e i motocieli, ptr*ono

cirsolàre soto in assenue di fbnomeni nevo*i in stts od in assenza di neve o ghiaceia rulln

stmda-

Gli pneumatici invernnli che possono r$sers inrpiegati sona guclli omolcgoli sssond* ls

Direttiva 9?J23ICEE del Consiglio delle Cs{rnrnità Eur*pea e sucswsive modifichq

crvvero secondo il corriqpondcnta r*golpment* UNECX, msniti del previst* rnarchio di

omologaziore.

I nezzi srtisdrucciolwoli impiegabili in altr.rnstiva agli pueumatiei **n* qu*lli di eui al

da;re*o del Ministru delle In*astru*ure e dei Trasparti lS maggio 201l- aor&€

concEtnenti i dispo$itivi supplm.entari di aderenzapEr gti pneuuratici degli artoveicnli di

eategoriaMl, Nl, O1 e O2. Sonn altresi arrrmessi que[i riqpnndenti alloONCIRM Vsl19

per i veicoli dclle categorie M, N e O superiari, cosi cern€ è fatt$ snlvc I'impiego dei

diqpositivi già in dotaeiong purc&é rispondanti a qumto previsto dal desreto del Ministrcr

delle In*astrutture e dei Trasparti 13 nrarxo ZWZ * nonne txrrtcementi lE cstme dn ncvs

d*stinate all'impicgo su veicoli dclla categnriaMl.

I dispositivi antisdrusciolwoli da tcners a bordo devono sserÈ eon:patibili c*n gli

pn€umetici del veicolo su cui devano esssrc installati e, in caso di impi*go, devcno

e$$crè riepottnte le istruzioni di i$stsllnsÍon* fornits dai costruttori dnl veimlo e del

dispositivo. I mdesimi dsvranno oss&rr msntati aìmeno gu,ilerunte d*gli a.xsi mutrxi.

Nel csso di impicgo di pneumatici invÈr$nli zui vcitpli delle cabgorie Ml e Nl, se ne

rewomande I'instella,ione ${r tutte lp rnote al fins di can**guire csndizioni usifarmi di

adsren:s sul fsndo sbsdale.

NEI cass di impicgo di pneumatici chiodati, limitatamurt* *lla marcia xu ghi*u*io, suí

veicoli dellr categoria Ml, Nl, e Ol, I'installaui$ne dcve rigu*rdare tutfe le rusts,

*econdo quant* stsbilito con la sírcolàrs n" 58171 del ?2lt0ll9?t dsl lvlinistm dei

T"rasporti e dell'Aviàxione Civik.

ll percorale sddetto ai servisi di Palieia Strsdslc di cui all'srt" 1? dEl D.tgs. 30 aprile



1992, n" 285 nudlvo Codice deila $hadq è incaricafo di fsr ri*p*tere ls pr€sente

orclinsnffi-

ta rua inssecnl&ncs comportcrà I'o,pptiuarionp tl*lle seneicni previst* dal nr*dwimn

Dccreto l*gislativo.

I}TSPOI\TB

La tre$nissione della preee*te erdinanie a tutti i CornunÍ dslla Provincia di Frosinone e

l'alsssione dolla stcs$a alt'stbo FrctoriCI delts Provincia di Fr*sinsae e srd sito dell'S'nte

www.ursì{inciat,it in modo che i cittsdini siano debitam$rt* inforxati.

$ona incaricati dsll'escsueione di prrdetts ordinànua h*ti i frrnxisnsri ed ngenti di ctli

all'ar{. 1? dol D.I"gs. Scl 30 sprile lS9? nn ?85 e ss"r$m'ii.

E' fatio cbbligo a ehiunryre di dspettsre la prcsentr ordinanzs la cui irrassofi/sllr.8

cxrmporterà l'applitxzione della senzione mministrativa prevista dsll's$. d sorame 4

lc$cra o*d' 
G csmma J4 d*lt's*. ? csmm$ 1 lstt€re "n" s$nm& 14 dsl Codise delln $hède

{D.Lgs dsl30 aprile 1992 n" 285 e g$.'n$.ii.}.

A nonna dell'art" I della stesse kgge 24111990, si rende nottr c,he il Repcnsabile del

Pmccdimento è I'Ing. Tommaso Michelc Stxnndinin Dirigente del $ctùnre Visbilità dclla

Provincia di Fnrsinone.-

Il diritto di ac*csso ai dscum€Nlti amministrativi, nei limiti con*sntiti dalla Leg;glE" Fuò

csssrs csercitato prffiso gli uffici del $ettore Viabilità della Prcvincia d^i Frosinone con

sedè in giazraA. Grnmsci, 13 S3100 Frosinone nei giorni di ms*edl e giovedl dslle sr*

08:00 alle orc l3:00.

Awerso la preoemtc ordinarua è amrnes.rl.) riporso sritrs 6S grorni nl TAR d*l [x:*o,

owcrcr ri$$rso gerarchico al Ministtrs dclle In*astruttrre e ú*i Tmsporti ai $exsi dell'art.

37 comma 3, dpl D.Lgs.285/1992.

IL T}IKIGENTE

Ing Yomnass Niclnle Seco*dini


