
COMUNE DI CONTIGLIANO
Via del Municipio, 3 -CONTIGLIANO (RI) TEL 0746/707362 

(Provincia di Rieti)
           Ord. n. 22/2018

IL SINDACO
VISTA  l’ondata di  maltempo abbattutasi con nevicate e previsione di gelate che possono 
creare pericolo per la circolazione stradale, con temperature sotto lo zero anche nei prossimi 
giorni;
RITENUTO per quanto sopra di disporre l’obbligo di circolazione stradale con catene a bordo 
(montate in caso di neve o ghiaccio) o pneumatici da neve fino al 15 aprile 2018;
DATO ATTO che è in corso l’intervento dell’Ufficio tecnico comunale, della Polizia Municipale 
e del Gruppo comunale di Protezione Civile che potranno disporre e segnalare la temporanea 
inaccessibilità totale o parziale di strade comunali e vicinali in caso di condizioni di particolare 
pericolo;
VISTI gli artt. 5, 3° co.; 7, 1° co. lett. a,d,e,g; D. Lgs. 285 del 30.04.92;

         VISTI gli artt. 50 e 54  del D.lgs.267/2000;

ORDINA
 
L’obbligo  di  circolazione  stradale  con  catene  a  bordo  (montate  in  caso  di  neve  o 
ghiaccio) o pneumatici da neve fino al 15 aprile 2018.
Dà atto che l’Ufficio tecnico comunale, la Polizia Municipale e il Gruppo comunale di 
Protezione Civile in azione sul territorio potranno disporre e segnalare la temporanea 
inaccessibilità totale o parziale di strade comunali e vicinali in caso di condizioni di 
particolare pericolo.

Il messo comunale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione 
all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.
Le forze dell'ordine incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza,  
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,  
entro 60 gg. dalla pubblicazione. In base all'art. 37 D. Lgs. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto 
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al 
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada.
Dalla Residenza Municipale, lì 26.02.2018

                                                     IL SINDACO
         dr. Angelo Toni
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