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CITTA' DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Traffico

Premesso

considerato

rilevato

-visti gli artt.
ss.mm.ii.

ordinanza 
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IL SINDACO

che durante il periodo invernale le precipitazioni nevosi ed i fenomeni di pioggia ghiacciatapossono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo p"r g[ utenti della strada econdizionare il regolare svolgimento del traffico;
che detti fenomeni possono, in base alla loro iniensità, determinare situazioni di ridotte condizionidi aderenza degli pneumatici dei veicoli;
peftanto per la salvaguardia della circolazione stradale e l'incolumità delle persone, necessarioimporre l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernari (da neve);

5 comma 3 e art'6 comma 4 e 1'att.37 comma 3 del c.d.s. di cui al D.Lgs. n.2g5 del 30 aprile 1gg2 e

-visto ilregolamento di attuazione del c.d.S. di cui al D.p.R. n.4g5 del 16-12-1gg2e ss.mm.ii.

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa
L'obbligo di catene per neve a bordo o pneumatici invernali (da neve) o altri mezziantisdrucciolevoli omologati edidonei ad essere prontamente utilizzati-o*-n""".sario, per gli autoveicoli in transito in entrambi le direzioni dimarcia lungo \{A pER MONTE BONTFATO

Il servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la prescritta segnaletica a norna del D.p.R. 4g5lg2.La presente disposizione-entrerà in vigore ad awenuta installazione della segnaletica.ogni disposizione precedentemente aaofiata deve intendersi abrogata se in contrasto con la presente ordinanza.La presente disposizione sarà messa a conoscenza degli utenti tramite l'apposizione dei prescritti segnali stradali.Ai trasgressori saranno appricate re sanzioni previste àail,art. rit c.a.s..Gli organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.contro la presente ordinanza è ammesso ,i.o.ro entro sessanta giorni al Mìnistero dei Lavori pubblici-Infrastrutfure
secondo quanto previsto dalrart. 37 comma 3 del c.d.s. 
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La presente ordinanzav-errà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:Polizia - carabi,ieri - vv.F. - Emergenzu iis - polizia lrruffiut"


