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UNITA' SVILUPPO INFRASTRUTTURALE STRATEGICO DELLA
VIABILITA'
Riqualificazione della rete viaria

OGGETTO
SS.PP. EX SS.SS. DIVERSE E SS.PP. DIVERSE
OBBLIGO PNEUMATICI INVERNALI O DISPOSITIVI DI ADERENZA (CATENE)
DAL 15/11 DI OGNI ANNO
AL 15/04 DELL ANNO SUCCESSIVO
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ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Visto il decreto presidenziale numero 67 del 30/04/2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali al Dott.
Ing. Massimiliano Rizzi dal 01/05/2020 sino al termine del mandato;
Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs 30.04.92 n. 285 e successive modifiche;
Premesso che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio
sul piano viabile e di precipitazioni a carattere nevoso, si riscontrano disagi alla circolazione a causa di
autoveicoli non muniti di pneumatici invernali o dispositivi di aderenza, che rendono difficoltoso
l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e disgelo del piano viabile e creano
situazioni di pericolo ai veicoli in transito.
Ritenuto che, a tutela della pubblica incolumità, sia necessario prescrivere per tutti gli autoveicoli definiti
dall’art. 54 del Codice della Strada, ovvero veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, di
circolare con pneumatici invernali idonei alla circolazione su neve o su ghiaccio, o che siano muniti, a bordo,
di idonei dispositivi di aderenza (catene).

ORDINA
L’istituzione, nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo dell’anno successivo,
relativamente agli autoveicoli definiti dall’art. 54 del C.d.S. (veicoli a motore con almeno quattro ruote,
esclusi i motoveicoli), dell’obbligo di circolare su tutte le strade di competenza della Provincia di
Bergamo, con pneumatici invernali idonei alla circolazione su neve o su ghiaccio, o che siano muniti a
bordo di idonee catene o di altri dispositivi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere
prontamente utilizzati, ove necessario, sui veicoli sopraindicati.
La presente ordinanza viene inviata per opportuna competenza e conoscenza ai seguenti destinatari:







Stazioni dei Carabinieri della Provincia di Bergamo
Stazioni Carabinieri Forestali della Provincia di Bergamo
Sindaci della Provincia di Bergamo
Comunità Montane della Provincia di Bergamo
Autoservizi della Provincia di Bergamo
Corpi di Polizia Locale della Provincia di Bergamo




















Al Presidente della Provincia di Bergamo SEDE
Ufficio Territoriale del Governo BERGAMO
Poste Italiane CDM BERGAMO
Ufficio Provinciale M.C.T.C. BERGAMO
Comando Carabinieri BERGAMO
Comando Polizia Stradale di BERGAMO
Compartimento Polizia Stradale MILANO
Comando VV. F. di BERGAMO
118 di BERGAMO
RAI di MILANO
ANSA di MILANO
L'Eco di Bergamo
Teleradio diffusioni B.sche di BERGAMO
Antenna 2 di CLUSONE
Più Valli TV di DARFO BOARIO TERME
Al sorvegliante di zona SEDE
Agenzia per T.P.L. di BERGAMO
Servizio Trasporti Privati SEDE
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Corpo di Polizia Provinciale SEDE

Il personale tecnico stradale di questa Provincia, curerà la posa in opera e la costante efficienza di tutte le
segnalazioni stradali relative ai lavori, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della
Strada (D.P.R. 16.12.92 n. 495 e successive modifiche) compreso il pannello di cui alla figura II 382 del
predetto regolamento.
Della presente ordinanza sarà data comunicazione al comando della Polizia Stradale, nonché ai Comuni ed
Enti interessati e verrà inoltre data la massima diffusione a mezzo stampa.
Avverso al presente provvedimento può proporsi ricorso avanti il competente T.A.R. oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla
data di emissione dell’Ordinanza.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Massimiliano Rizzi
Documento informatico firmato digitalmenteai sensi del DPR
445/2000 e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate
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