PROVINCIA DI PRATO
Area Ambiente e Infrastrutture
Servizio Infrastrutture e Viabilità
Via Cairoli, 2 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

Prot. N° 43049 del 23/12/2011

Ordinanza n. 29 del 23/12/2011

I.C. 17.2.9/1

IL DIRETTORE
A ciò autorizzata dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dall'art.7 del vigente Regolamento provinciale
sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dal Decreto Presidenziale n. 77 dell’1.12.2011 con il quale le è
stato conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Area Ambiente e Infrastrutture;
visto l’art.6, comma 4, letta e) del D.Lgs n°285/1992 “Codice della Strada” e s.m.i., che consente all’Ente
proprietario della strada, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo Codice, di prescrivere che i
veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia
su neve o su ghiaccio;
visto l’art. 122, comma 8, del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, di cui al D.P.R.
16/12/1992, n. 495;
vista la circolare del Ministero dell’Interno 29/12/2010 - Prot.n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 - Sicurezza
stradale – ad oggetto “Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.”;

vista la Legge Regionale 10 dicembre 1998, n. 88 ed in particolare l’art. 23, con il quale sono
attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione concernenti le strade regionali,
attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente;
richiamati i seguenti atti:

-

-

-

il verbale di consegna delle strade statali del 28.09.2001 tra lo Stato (Ministero delle Finanze
– ANAS) e la Regione Toscana e il contestuale affidamento in gestione delle suddette alle
Amministrazioni Prov.li competenti per territorio, tra cui la SS 66 “Pistoiese” e la SS 325 “di
Val di Setta e Val di Bisenzio” riguardanti la Provincia di Prato;
la Determinazione dirigenziale n.3898/04 con la quale la Provincia di Prato ha provveduto alla
revisione della numerazione delle strade provinciali ricevute dalla Provincia di Firenze con
verbale del 27/3/96 sottoscritto a seguito dell’istituzione della Provincia di Prato di cui al
D.Lgs. n.254 del 27/3/1992, lasciandone immutata l’originaria denominazione;
la Delibera della Giunta Regionale Toscana n.1123 del 12/12/2011 ad oggetto “Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2011 n. 47 recante disposizioni in materia di manutenzione
strade regionali e piani neve. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. 31 gennaio 2011 n. 47
recante disposizioni in materia di manutenzione strade regionali e piani neve”;

considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi
carattere nevoso, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che hanno condizionato il regolare
flusso del traffico lungo le strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Prato;
considerato inoltre che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi
della circolazione rendendo, di conseguenza, difficoltoso, se non impossibile, l'espletamento dei servizi di
emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
dato atto che l’Amministrazione Provinciale di Prato, nell’ambito delle riunioni svoltesi il 3 novembre e il 2
dicembre 2011 con i comuni ricadenti nel territorio provinciale per l’individuazione delle azioni coordinate da
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attuare in caso di precipitazioni nevose per garantire la transitabilità ciascuno lungo le strade di competenza,
ha rappresentato la necessità di adottare gli specifici provvedimenti previsti dal Codice della Strada per
limitare i disagi sopra citati e a tutela della pubblica incolumità;
ritenuto pertanto opportuno e necessario di dover prescrivere, ai sensi dell’art. art. 6 comma 4, lett. e) del

Codice della Strada (D.Lgs.285/92) e relativo regolamento di Esecuzione e Attuazione (DPR
495/92):
-

-

l'obbligo, per i veicoli transitanti lungo i tratti extraurbani delle strade provinciali e regionali di
competenza della Provincia di Prato elencati nella presente ordinanza, di circolare con
pneumatici invernali per la marcia su neve o ghiaccio o muniti di catene da neve a bordo, ai
sensi dell’art. art. 6 comma 4, lett. e) del Codice della Strada (D.Lgs.285/92), dal 1 novembre al
15 aprile di ogni anno;
l’obbligo, per gli stessi veicoli e lungo i tratti extraurbani delle strade provinciali e regionali di
competenza della Provincia di Prato elencati nella presente ordinanza, di circolare con mezzi
antisdrucciolevoli (catene da neve) o pneumatici invernali in presenza di neve o di ghiaccio
sulla carreggiata;

dato atto che tali obblighi verranno resi pubblici mediante l’apposizione di specifici segnali su ogni
tratto di strada di cui all’elenco riportato nella presente ordinanza;
rilevato che per i tratti di strade provinciali e regionali elencate nella presente ordinanza ricadenti
all’interno dei centri abitati, ai sensi dell’art.7, comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs.285/92),
l’adozione degli analoghi provvedimenti è di competenza dei comuni territorialmente interessati.
ORDINA
1. che per il periodo compreso tra il 1° novembre di ogni anno e il 15 aprile dell’anno successivo,
sui tratti extraurbani delle strade di cui all’elenco di seguito riportato, i veicoli di cui all’art. 54
(autoveicoli) del D.Lgs. 285/1992 abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o siano muniti di
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso;
Elenco strade:
- S.R. n.325 “di Val di Setta e Val di Bisenzio”;
- S.R. n. 66 “Pistoiese”;
- S.P. n.1 “di Montepiano”;
- S.P. n.2 “ del Carigiola”;
- S.P. n.3 “dell’Acquerino”
- S.P. n.8 “Traversa Val d’Ombrone” (tratto ricadente nel comune di Poggio a Caiano);
- S.P. n. 9 “di Comeana”;
- S.P. n. 9 bis “Variante di Comeana”;
- S.P. 10 “di Pietramarina”;
- S.P. n.11 “Traversa di Carmignano”;
2. che in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata stradale, sui tratti extraurbani delle
strade di cui all’elenco di seguito riportato, i veicoli di cui all’art. 54 del D.Lgs. 285/1992
(autoveicoli) circolino con mezzi antisdrucciolevoli o con pneumatici invernali idonei alla
marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso;
Elenco strade:
- S.R. n.325 “di Val di Setta e Val di Bisenzio”;
- S.R. n. 66 “Pistoiese”;
- S.P. n.1 “di Montepiano”;
- S.P. n.2 “ del Carigiola”;
- S.P. n.3 “dell’Acquerino”;
vs

029 ORDINANZA NEVE

2

PROVINCIA DI PRATO
-

S.P. n.4 “Nuova Montalese”;
S.P. n.5 “Lucchese per Prato”;
S.P. n.6 “ Autostrada declassata”;
S.P. n.7 “di Iolo”;
S.P. n.8 “Traversa Val d’Ombrone”;
S.P. n. 9 “di Comeana”;
S.P. n. 9 bis “Variante di Comeana”;
S.P. 10 “di Pietramarina”;
S.P. n.11 “Traversa di Carmignano”.

Dà atto che:
- per l’anno 2011 gli obblighi stabiliti con la presente ordinanza hanno efficacia dalla data di
emanazione della stessa;
- che per i tratti di strade provinciali e regionali elencate ai punti 1. e 2. della presente
ordinanza ricadenti all’interno dei centri abitati, ai sensi dell’art.7, comma 3 del Codice della
Strada (D.Lgs.285/92), l’adozione degli analoghi provvedimenti è di competenza dei
comuni territorialmente interessati;
- con il presente provvedimento si intende rilasciato il parere di cui al sopra citato art. 7,
comma 3 del Codice della Strada (D.Lgs.285/92) per l’adozione dei provvedimenti di cui al
punto precedente da parte dei rispettivi comuni.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, le cui
violazioni saranno punite a norma di legge e contro la quale è ammesso ricorso nei termini di legge.
INVIA
La presente ordinanza a:
Prefettura di Prato; Questura di Prato; Regione Toscana – Settore Viabilità di Interesse Regionale;
Regione Toscana c/o Maior S.r.l.; Comune di Cantagallo; Comune di Carmignano; Comune di
Montemurlo; Comune di Prato; Comune di Poggio a Caiano; Comune di Vaiano; Comune di
Vernio; Comando Provinciale Carabinieri di Prato; Comando Provinciale Guardia di Finanza di
Prato; Comando Provinciale Polizia Stradale; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato;
Polizia Provinciale di Prato; Corpo Unico Polizia Municipale di Cantagallo-Vaiano-Vernio; Polizia
Municipale di Carmignano; Polizia Municipale di Montemurlo; Polizia Municipale di Poggio a
Caiano; Polizia Municipale di Prato; Servizio Protezione Civile della Provincia di Prato; Servizio
Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Prato; Servizio URP della Provincia di Prato.

F.to il Direttore dell’Area Ambiente e Infrastrutture
Arch. Carla Chiodini
Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti
dalla L.15/03/1991, n.80 e dal D.Lgs.12/02/1993, n.39, art.3, comma 2, privo di firma autografa, è
da considerarsi valido a tutti gli effetti di Legge e viene pubblicato in questa forma all’Albo Pretorio
online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex. Art.32, commi 1 e 5 della
L.18/06/2009, n.69 e s.m.i.

vs

029 ORDINANZA NEVE

3

