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Comune di Apollosa
Piazza Pasquale Saponaro, 1 – 82030 Apollosa (BN)

Prot. 8418

Lì, 06/12/2017
ORDINANZA N. 31

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale 2017/2018.
IL SINDACO
PREMESSO che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia e
ghiaccio possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e
condizionare il regolare svolgimento del traffico;
CONSIDERATO che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di
ridotte condizioni di aderenza per i veicoli;
RITENUTO opportuno e necessario disporre che, nel periodo invernale, dalla data odierna a tutto il
15 aprile 2018, i veicoli circolanti sul territorio comunale devono essere muniti di pneumatici
invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e
ghiaccio;
VISTO l’art. 6, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della
Strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
VISTA la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. RU/1580-16.01.2013;
VISTO il vigente Codice della Strada;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
ORDINA
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che dalla data odierna al 15
aprile 2018 transitano sulle strade del territorio comunale, devono essere muniti di pneumatici
invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e
ghiaccio;
Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in
assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;
Sul territorio comunale sarà apposta specifica segnaletica stradale;
Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
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La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto
legislativo;
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Campania, ovvero ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture ne dei Trasporti ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto
legislativo n. 285/1992;

DISPONE
Che copia del presente provvedimento venga trasmesso all’Amministrazione Provinciale di
Benevento, all’Ufficio dei Vigili Urbani nonché alla Stazione dei Carabinieri di San Leucio del
Sannio.
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Apollosa e nella
home- page del suo sito istituzionale.
IL SINDACO
Marino Corda
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