
ORDINANZA N. 80/2020/CT

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

PREMESSO

che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia possono avere durata ed

intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

VISTO

gli art.6, comma 4°, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della Strada, come

modificato dall’art.1 comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti “Direttive sulla circolazione stradale in periodo

invernale e in caso di emergenza neve n.RU/1580 del 16/01/2013;

il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;

Sentito il Responsabile Struttura Territoriale;

Su proposta dei Capi Centro A,B,C;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni

descritte in premessa;

- La procura del 01/10/2020, repertorio n. 84753

CONSIDERATO

che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di

aderenza degli pneumatici dei veicoli;

che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione

rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero

neve;

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro

- Il parere favorevole Capo Centro

- Il parere favorevole Capo Centro
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ORDINA

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 116 RANDAZZO CAPO D'ORLANDO dal km 0+000 al

km 45+000, tutte, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021;

interesserà tutti gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 120 DELL'ETNA E DELLE MADONIE dal km 156+500 al

km 205+000, tutte, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del

15/03/2021; interesserà tutti gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 121 CATANESE dal km 63+000 al km 83+736, tutte,

su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021; interesserà tutti

gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 124 SIRACUSANA dal km 48+000 al km 68+000, tutte,

su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021; interesserà tutti

gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 185 DI SELLA MANDRAZZI dal km 20+000 al km

45+000, tutte, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021;

interesserà tutti gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 192 DELLA VALLE DEL DITTAINO dal km 0+000 al km

8+000, tutte, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021;

interesserà tutti gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 194 RAGUSANA dal km 44+500 al km 62+000, tutte,

su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021; interesserà tutti

gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 284 OCCIDENTALE ETNEA dal km 0+000 al km

30+000, tutte, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021;

interesserà tutti gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 288 DI AIDONE dal km 35+500 al km 51+900, tutte,

su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021; interesserà tutti

gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 289 DI CESARO' dal km 19+000 al km 52+530, tutte,

su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021; interesserà tutti

gli utenti.

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 575 DI TROINA dal km 0+000 al km 13+000, tutte, su

tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/12/2020 fino alle ore 23:59 del 15/03/2021; interesserà tutti gli

utenti.
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che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, in transito sulla sotto elencata rete

viaria di competenza di questa Area Gestione Rete Catania, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero

abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, nel periodo compreso dal

15/12/2020 al 15/03/2021.

SS116 “Randazzo Capo d’Orlando” dal Km 0+000 al Km 45+000;

SS120 “Dell’Etna e delle Madonie” dal Km 156+500 al Km 205+000;

SS121 “Catanese” dal Km 63+000 al Km 83+736;

SS124 “Siracusana” dal Km 48+000 al Km 68+000;

SS185 “Di Sella Mandrazzi” dal Km 20+000 al Km 45+000;

SS192 “Della Valle del Dittaino” dal Km 0+000 al Km 8+000;

SS194 “Ragusana” dal Km 44+500 al Km 62+000;

SS 284 “Di Bronte” dal Km 0+000 al 30+000;

SS 288 “Di Aidone” dal Km 35+500 al Km 51+900;

SS 289 “Di Cesarò” dal Km 19+000 al Km 52+530;

SS 575 “Di Troina” dal Km 0+000 al Km 13+000.

Nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di

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

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono solo quelli omologati secondo la Direttiva 92/33

CE del Consiglio delle Comunità europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente

regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. 

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari

di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori,

così come e fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto nel

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da

neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere

istallati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di istallazione fornite dai costruttori del

veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1,

N1 e O1, l’istallazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro

dei trasporti e dell’aviazione civile.

Il presente provvedimento sarà reso noto con la specifica segnaletica stradale in conformità al “Nuovo Codice

della Strada” di cui al D.Lgs. n°285 del 30/04/92 e al relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione” di

cui al D.P.R. 16/12/92 n° 495 e s.m.i.

Sono incaricati di far osservare le presente Ordinanza gli Agenti di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, oltre ai preposti ai lavori.

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo.
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della Sicilia, ovvero ricorso

gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art.37, comma 3, del decreto legislativo

n. 285/1992.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

RESPONSABILE AREA GESTIONE RETE

( FRANCESCO MUSTO )

SIGNATURE 
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