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UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 1900
Reg. ord. N. 21/2012

del 11.02.2012
IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza n. 20/2012 del 09.02.2012, con la quale è stato disposto il
divieto della circolazione veicolare privata per tutti gli autoveicoli sprovvisti di catene a bordo e/o
gomme termiche/invernali e per tutti i ciclomotori e motoveicoli su tutte le strade comunali, a
partire dalle ore 6.00 di venerdì 10.02.2012 e fino alle ore 24.00 di sabato 11.02.2012;
Visto che le ultime previsioni metereologiche segnalano un abbassamento delle temperature per la
giornata del 12 febbraio 2012, oltre che l’eventualità di nuove precipitazione nevose;
Considerato che in tale evenienza, in presenza di strati nevosi e di ghiaccio, eventuali autoveicoli
in difficoltà possono rendere pericolosa la circolazione e il transito e soprattutto possono rendere
complesso, se non impossibile garantire l’espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità
e di sgombero neve;
Ritenuto quindi opportuno provvedere affinché si prevengano pericoli per la pubblica incolumità e
che venga garantita la sicurezza stradale, disponendo una proroga fino alle ore 24 del giorno 12
febbraio 2012, del divieto precedentemente adottato;
Visto l’art.54 e art. 50 comma 6, del D.Lgs 267/2000;
Visti gli artt. 7 e 8 della L.241/90;
Per i motivi esposti in premessa, in via contingibile ed urgente ;
ORDINA
La proroga del divieto della circolazione veicolare privata per tutti gli autoveicoli sprovvisti di
catene a bordo e/o gomme termiche/invernali e per tutti i ciclomotori e motoveicoli su tutte le
strade comunali fino alle ore 24.00 del giorno 12.02.2012.
In caso di neve o ghiaccio obbligo per tutti gli autoveicoli di circolare con catene per neve
montate o gomme termiche/invernali.
Il provvedimento ha validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la sua natura
contingibile ed urgente, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla popolazione diramati
attraverso i mezzi di informazione.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30
giorni, al TAR Lazio entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti
dalla data di affissione all’Albo Pretorio comunale del presente provvedimento.
DISPONE
La pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.
La trasmissione del presente provvedimento, al Comando di Polizia Municipale di Gallicano nel
Lazio, alla Stazione dei Carabinieri di Gallicano nel Lazio, e alla Prefettura.
Dalla residenza municipale

