
 
 

 

 

COPIA 
_________ 

ORDINANZA 
 

N. 6 DEL 03-11-2012 
 

Oggetto: ISTITUZIONE DI OBBLIGO SULLE STRADE COMUNA LI, PER I 
VEICOLI DI CUI ALL'ART. 54 DEL D.LGS. 285/1992 ( AU TOVEICOLI ), 
DI AVERE A BORDO MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI O DI ESSE RE 
MUNITI DI DI PNEUMATICI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O 
GHIACCIO, ADEGUATI AL TIPO DI VEICOLO IN USO. 

 
IL SINDACO 

 
• CONSIDERATO che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e 

precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi 
per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le 
strade provinciali e comunali; 

 
• CONSIDERATO inoltre che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in 

difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di 
conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l’espletamento dei servizi di 
emergenza, pubblica utilità e di sgombero della neve; 

 
• DATO ATTO che l’art. 6 comma 4 lettera e) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 

modificato con la Legge 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce che l’Ente Proprietario della 
strada può, con propria ordinanza “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero 
abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su 
neve o su ghiaccio”; 

 
• RITENUTO  quindi, come previsto dal suddetto art. 6 comma 4 del C.d.S. e dalla 

Circolare Ministeriale del 12/8/2010, di dover prescrivere, per i veicoli transitanti 
lungo i tratti di strada di gestione Provinciale elencati di seguito, l'obbligo di circolare 
con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio o muniti di catene da neve a 
bordo, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità; 

 
• RITENUTO  necessario prescrivere, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici 

avversi (neve) o di probabile presenza di ghiaccio a terra, l’obbligo per i veicoli di 
circolare con mezzi antisdrucciolevoli (catene ed altri dispositivi idonei) o pneumatici 
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero, in assenza di fenomeni 
atmosferici avversi, nei periodi indicati, l’obbligo per i veicoli di essere muniti di 
mezzi antisdrucciolevoli (a bordo) o pneumatici invernali idonei; 

 
• PRESO ATTO che la viabilità interessata dal presente atto risulta di seguito elencata: 

– tutta la viabilità comunale compresa nel centro abitato di Londa; 
– Strada comunale di Rincine; 
– Strada comunale della Cuna; 
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– Strada comunale di Petroio; 
– Strada comunale di Vierle; 
– Strada comunale della Rata; 
– Strada La Riccia – Fabbretole; 

 
• DATO ATTO  che tale obbligo risulta reso pubblico mediante specifico segnale 

debitamente posizionato su ogni tratto di strada interessato, o comunque ogni 
qualvolta ciò sia necessario in relazione alle condizioni della strada, e comunque di 
dover garantire la massima diffusione di quanto disposto dal presente atto; 

• PRESO ATTO che il Regolamento di Polizia Urbana prevede l’obbligo, per i 
proprietari degli edifici prospicienti i marciapiedi pubblici, di provvedere alla pulizia e 
sgombero della neve e dal ghiaccio dei tratti di marciapiede interessati dagli accessi 
pedonali e carrabili presenti negli stessi edifici; 

 
• VISTO  l’art. 6 comma 4, lettera e) del D.L.vo 30.04.92 n.285 (Nuovo Codice della 

Strada) e relativo regolamento di esecuzione ed applicazione approvato con D.P.R 
495/1992. 

ORDINA 
 

A) che per tutto il periodo compreso tra le ore 00:00 del 15 Novembre 2012 e le ore 24.00 
del 15 aprile 2013, e dalle ore 00:00 del 15 Novembre fino alle ore 24:00 del 15 Aprile 
per gli anni successivi, in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile 
presenza di ghiaccio a terra, su tutte le strade comunali, i veicoli di cui all’art. 54 del D.Lgs. 
285/1992 (autoveicoli) circolino con mezzi antisdrucciolevoli o con gli speciali pneumatici 
invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso; 
 
B) che per tutto il periodo compreso tra le ore 00:00 del 15 Novembre 2012 e le ore 24.00 
del 15 aprile 2013, e dalle ore 00:00 del 15 Novembre fino alle ore 24:00 del 15 Aprile 
per gli anni successivi, su tutte le strade comunali, i veicoli di cui all’art. 54 del D.Lgs. 
285/1992 (autoveicoli) abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o siano muniti di pneumatici 
invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso. 
 
C) di stabilire che la viabilità interessata dal presente atto risulta la seguente: 
- tutta la viabilità comunale compresa nel centro abitato di Londa; 
- Strada comunale di Rincine; 
- Strada comunale della Cuna; 
- Strada comunale di Petroio; 
- Strada comunale di Vierle; 
- Strada comunale della Rata; 
- Strada La Riccia – Fabbretole; 
 
D) l’obbligo per i proprietari e utilizzatori a qualunque titolo degli edifici prospicienti i 
marciapiedi pubblici, di provvedere alla pulizia e sgombero dalla neve e del ghiaccio dei tratti 
di marciapiede interessati dagli accessi pedonali e carrabili presenti e carrabili presenti negli 
stessi edifici; 

INFORMA ED AVVERTE  
 
– Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo comunale dell’ordinanza stessa; 
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– Il Responsabile del presente procedimento è l’Arch. Paolo Anzilotti, Responsabile 
dell’Area Tecnica; 

DISPONE 
 

• Che il presente atto sia reso noto al pubblico anche tramite le ordinarie forme di 
partecipazione pubblica, oltre l’affissione e la pubblicazione nei modi previsti dalla 
vigente normativa; 

 
• L’inoltro di copia del presente provvedimento, anche tramite procedimenti informatici, 

per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a tutti gli interessati di seguito 
indicati: 

 
o Al Sindaco del Comune di Londa 
o Al Segretario comunale 
o Al Corpo Unico di Polizia Municipale “Altavaldisieve” 
o Comando Carabinieri di Londa 
o Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Rufina 
o A.E.R. S.p.A. 
o Autoservizi Fratelli Magherini 
o Autolinee Toscane 
o Provincia di Firenze – Settore Viabilità 
o Provincia di Firenze – Settore Protezione Civile 
o Prefettura di Firenze 
o ANAS S.p.A. 
o Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 
o Confraternita di Misericordia – Sezione Londa 
o Centrale Operativa 118 Firenze 
 

• All’organo di Polizia locale di vigilare e di far rispettare in ordine alla corretta 
esecuzione del presente provvedimento. 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente (nr.   del registro delle 
pubblicazioni) per 15  giorni consecutivi dal            al            
 
Londa, lì             
 
 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO 
 DOTT. FONTANI MORENO 

 
  


