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COPIA 

 

ORDINANZA N. Reg. Gen. 32 
del 15-12-2022 

 
 

Registro di settore n. 26 
 

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI 
DA NEVE O CON CATENE A BORDO PER TUTTI GLI 
AUTOVEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI, IN 
PRESENZA DI NEVE O GHIACCIO DAL 15 DICEMBRE 2022 AL 
15 APRILE 2023 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
- durante il periodo invernale, nelle circostanze di formazione di ghiaccio sul piano 

stradale e/o di precipitazioni nevose, si sono riscontrati disagi alla circolazione stradale; 
- in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà creino blocchi alla circolazione 

rendendo difficoltosi o impossibili gli interventi dei servizi di emergenza, pubblica utilità 
e sgombero neve; 

- in caso di neve o ghiaccio, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si 
ritiene opportuno prescrivere l’obbligo di circolare con pneumatici invernali idonei alla 
marcia su neve o su ghiaccio o con catene da neve a bordo; 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 124 del 14.12.2022 ad oggetto “Istituzione obbligo 
di circolazione con pneumatici da neve o con catene a bordo per tutti gli autoveicoli in 
transito sulle strade comunali, in presenza di neve o ghiaccio dal 15 dicembre 2022 al 15 
aprile 2023”; 
 
CONSIDERATO che con la delibera di cui al punto precedente è stato demandato al 
Responsabile dei Servizi Tecnici la competenza ad emettere apposita Ordinanza; 
 
VISTI: 
- gli artt.5 comma 3, 6 comma 4, 7 e 37 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992; 
- l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 122 del D.P.R. 495/92; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2021 di attribuzione delle funzioni di 
Responsabile della funzione di pianificazione urbanistica – edilizia privata, servizio SUAP, 
servizio commercio e del servizio lavori pubblici e manutentivi; 

 
O R D I N A 
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l’obbligo per tutti gli autoveicoli in circolazione sulle strade di competenza del Comune di 
Rovolon - in presenza di neve o ghiaccio sul manto stradale nel periodo dal 15 dicembre 
2022 al 15 aprile 2023 – dell’utilizzo di pneumatici invernali o di avere a bordo idonee catene 
o mezzi antisdrucciolevoli atti ad essere prontamente utilizzati, ove necessario. 
 
Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza. 
 
Il presente provvedimento è reso noto sia mediante pubblicazione nella Homepage del sito 
istituzionale dell’Ente e sul pannello a messaggio variabile installato in Piazza G. Marconi. 
 
Sono incaricati di verificare l’osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e 
gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 285/1992. 
L’inosservanza del presente provvedimento comporta l’applicazione delle sanzioni previste 
dal D. Lgs. n. 285/1992. 
 

AVVERTE 
 
che: 
- a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto; 

- in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel 
termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’applicazione 
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL. PP., 
con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92. 

 
DISPONE che la presente ordinanza venga trasmessa: 

− al Comando di Polizia Locale Intercomunale Retenus; 

− al Comando della stazione dei Carabinieri di Bastia; 

− alla Provincia di Padova; 

− venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune; 

− venga diffusa mediante pubblicazione nella Homepage del sito istituzionale dell’Ente 
e sul pannello a messaggio variabile installato in Piazza G. Marconi. 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo 

 
Rovolon, li 15-12-2022 
 Il RESPONSABILE 

 F.to Trevisan Giuseppe 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Certificato di 
pubblicazione 

 
ORDINANZA N. 32 del 15-12-2022 

 
 

Oggetto: ISTITUZIONE OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI 
DA NEVE O CON CATENE A BORDO PER TUTTI GLI 
AUTOVEICOLI IN TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI, IN 
PRESENZA DI NEVE O GHIACCIO DAL 15 DICEMBRE 2022 AL 
15 APRILE 2023 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la 
prescritta pubblicazione fino al 15-04-2023 con numero di registrazione all’albo pretorio 819. 
 
 
 
 
COMUNE DI ROVOLON li 
15-12-2022 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


