
 COM U N E  DI VARZI                             

PROVINCIA DI PAVIA 
   N. 03/2020  Registro Ordinanze – Settore Tecnico LL.PP. 

OGGETTO: Circolazione stradale - Obbligo di munirsi di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici 

da neve o ghiaccio per i veicoli. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP. 

Premesso che durante la stagione invernale , a seguito di possibili nevicate o gelate , può verificarsi la presenza di 
neve o gelo sui piani viabili delle strade comunali ;   

Considerata pertanto la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione, della pubblica incolumità e 
dell'integrità del patrimonio stradale, di istituire l'obbligo circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla 
marcia su neve o ghiaccio o , in alternativa ,di circolare disponendo  , a bordo del veicolo , di idonei mezzi 
antisdrucciolevoli, per i conducenti di veicoli che transitano  sulle strade comunali urbane ed extraurbane del 
Comune di Varzi (PV); 

Sentito verbalmente il parere dei competenti uffici comunali ed in particolare del comando polizia locale ; 

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive modifiche 
ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R,. 16-12-
1992, n. 495; 

Visto lo Statuto del Comune, 

ORDINA 

1 ) Nel periodo dal 15 Novembre 2020 al 15 Aprile 2021 , ai conducenti dei veicoli, percorrendo le strade 
comunali urbane ed extraurbane del Comune di Varzi (PV) , l’ obbligo di circolare con speciali pneumatici 
invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o , in alternativa ,di circolare disponendo  , a bordo del veicolo , 
di idonei mezzi antisdrucciolevoli ;   

2) Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o 
formazione di ghiaccio ; 
 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza che sarà resa nota al pubblico con idonea 
pubblicità mediante affissione all’ albo pretorio comunale e sul sito internet comunale. L’ inosservanza della 
presente Ordinanza comporterà l’ applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 6 comma 4 lett.e) e 14 del 
D.L.vo 30.04.1992 n° 285 ;  

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico ai Ministro dei Lavori Pubblici, da 
presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'ari 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 
285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione, Entro il predetto termine, potrà altresì essere 
presentato ricorso al T.A.R. Lombardia per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.  

Varzi , li 07.10.2020                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO LL.PP. 

                                                                                    Geom. Luigi MUZIO  

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993  ACQUISITA SULL’ORIGINALE AGLI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


