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Prot. n.  4979                                                                                                                        ORDINANZA N.°  43/2016 

 

IL RESPONSABILE SETTORE 6° LAVORI PUBBLICI 

 

 

PREMESSO  
- Che il Comune di casina è un comune montano il cui territorio si estende per circa 63,00 Km 2, collegato da 

una rete di strade comunali e di uso pubblico di circa 160,00 Km; 

- Che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile il territorio comunale potrebbe essere interessato da avverse 

condizioni meteo con precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio con conseguenti disagi alla circolazione 

stradale; 

- Che la rete viaria comunale presenta tutte le caratteristiche e le problematiche delle strade di montagna con 

tratti ad elevata pendenza e punti soggetti ad improvvise gelate; 

 

RITENUTO pertanto necessario, a tutela della pubblica incolumità prescrivere l’obbligo di circolare sulla rete viaria 

comunale, nel periodo 15 novembre 2015 – 15 aprile 2016 con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e/o 

ghiaccio o con catene da neve a bordo, omologati secondo la direttiva 92/23/CEE; 

 

VISTI  gli art. 6 e 7 del D.L. 30.04.1992 n. 285, aggiornato con modifiche dal D.L. 10.09.1993 n.360 e D.M.20.12.96; 

 

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n.495 con il quale è emanato il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada” aggiornato dal D.P.R. 16.09.96 n. 610; 

 

VISTO  - la L. 241/1990; 

- l'art. 72 dello Statuto Comunale; 

- il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

per motivi di carattere tecnico e Sicurezza Stradale; 

 

ORDINA 

 

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 lett e) D.Lgs 285/92 t.v. l’istituzione dell’obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o 

di altre attrezzature antisdrucciolevoli idonee alla marcia su neve e/o ghiaccio, sull’intera rete viaria comunale 

dal 15 novembre 2016 al 15 aprile 2017 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza è trasmessa:  

 al Comando di Polizia Municipale del Comune di Casina; 

 alla Prefettura di Reggio Emilia; 

 alla Questura di Reggio Emilia  

 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Emilia; 

 al Comando Stazione Carabinieri di Casina;  

 alla Croce Rossa Italiana sede di Casina; 

 al Corpo Forestale dello Stato di C. Monti; 

 al Comando Polizia Stradale di C. Monti; 

 azienda A.U.S.L.- emergenza sanitaria e pronto soccorso di Castelnovo ne’ Monti; 

 

AVVERTE 

 

Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è l’arch. Paolo Castagnetti. 

 

Che il presente provvedimento è reso noto sia mediante specifica segnaletica verticale istallata sul patrimonio viario, sia 

con idonea pubblicità mediante gli organi di informazione; 
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Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro 60 giorni 

oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione. 

 

La presente Ordinanza revoca ogni precedente disposizione in contrasto con la presente. 

 

Casina, 09.11.2016           

 

                                                                               IL RESPONSABILE SETTORE 6^  

                           Arch. Paolo Castagnetti 


