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Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

 

 

ORDINANZA N. 01/2017 

 

IL SINDACO 

 

Premesso che quasi ogni anno, nel periodo invernale è prevedibile il verificarsi di nevicate con 

conseguente necessità di rimuovere dalle aree pubbliche lo strato di precipitazione affinché non si crei, 

specie per le successive gelate, pericolo all’incolumità dei cittadini e ostacolo alla pubblica circolazione; 

Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di 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 comunali e che, in tali evenienze, occorre 

evitare che i veicoli in difficoltà possono produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di 

conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, pubblica 

utilità e di sgombero neve; 

Considerato che è necessario in tali circostanze attivare tutte le misure a tutela della pubblica incolumità, 

oltre ai servizi di sgombero neve e spargimento sale che saranno assicurati dall’Amministrazione 

Comunale; 

Accertata, la necessità di istituire lungo le strade comunali l’obbligo a circolare con catene per neve e 

pneumatici da neve, in presenza di condizioni meteorologiche avverse,determinate da precipitazioni 

nevose e/o presenza di ghiaccio sulla sede stradale, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle 

cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale; 

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza al fine di prevenire pericoli 

all’incolumità pubblica; 

Visto il nuovo codice della strada di cui al Decreto L.gvo 285/92 e s.m.i. e relativo Regolamento di 

esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n.495 del 06.12.1999 e s.m.i.; 

Visto l’art.50 del D.lgvo n.267/2000; 

 

ORDINA 

 

Che, per tutto il periodo di ogni anno compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, in caso di precipitazioni 

a carattere nevoso o in condizioni di fondo stradale ghiacciato/sdrucciolevole, è fatto obbligo di circolare, 

su tutte le strade comunali del territorio, con veicoli muniti di pneumatici da neve e/o catene idonei alla 

marcia su neve e ghiaccio. 

Tale obbligo ha la validità anche oltre il periodo previsto in concomitanza al verificarsi di precipitazioni 

nevose o formazione di ghiaccio. 

Dal presente obbligo sono esonerati i ciclomotori a due ruote ed i motocicli che possono circolare 

solamente in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. 

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di 

sgombero neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli. 

 

AVVERTE 
 

Che chiunque violerà le presenti disposizioni sarà punibile con la sanzione amministrativa, prevista 

dall’art.7 bis secondo comma del TUEL 267/2000, da € 50,00 a € 500,00 con le modalità di cui agli art.17 
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e 18 della Legge 689/81 ovvero, per le infrazioni al punto 2 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 

85,00 ad € 338,00 se commesse fuori dal centro abitato e da € 41,00 ad € 169,00 se commesse all’interno 

del centro abitato, con l’intimazione al conducente di non proseguire la marcia senza essersi dotato dei 

mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. 

Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Prefetto di Cosenza entro 30 gg. dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio; ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 

giorni dall’avvenuta pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 

6 dicembre 1971 n.1034; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento 

medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. 

 

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, inviata al Comando di Polizia 

Municipale e al Comando Stazione Carabinieri, per i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza di 

quanto prescritto, e trasmessa alla Prefettura di Cosenza – Dipartimento Protezione Civile. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, 4 gennaio 2017 

 

 

 

Il Sindaco 

F.to Giovanni Greco 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


