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CITTA’  DI  GUARDIAGRELE  (CH) 

Comando  Corpo  Polizia  Municipale 
Via Occidentale, 62 – 66016 GUARDIAGRELE  (CH) - Tel.:  0871/82267; FAX: 0871/801917 

 
 

STAGIONE INVERNALE 2012 / 2013 
OBBLIGO DI CATENE O GOMME INVERNALI. 

 
CHE FARE ? 

 
Come noto, durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni 

di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, 
si determinano frequenti problemi connessi con la sicurezza dei veicoli in transito e 
forti disagi per la circolazione stradale. 

In tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà causino blocchi della 
circolazione, rendendo oltretutto difficoltoso od impossibile garantire l’espletamento 
dei servizi d’emergenza, di pubblica utilità, di sgombero neve, etc.. 

Al fine di tutelare al meglio la pubblica incolumità e le esigenze di fluidità del 
traffico, ed evitare i disagi, in particolare nelle strade principali che attraversano il 
Centro abitato Guardiese e nel Centro Storico, l’Amministrazione comunale, nella 
scorsa stagione invernale (2001 / 2012) aveva impartito al sottoscritto Comandante 
direttive ben precise, rimaste invariate anche per la imminente stagione invernale 
(2012 / 2013) e precisamente:  

1) disporre, con apposita ordinanza stradale, l'obbligo per gli autoveicoli di 
transitare sulle strade comunali con catene da neve adeguate per il tipo di veicolo in 
uso, o con speciali pneumatici invernali idonei per la marcia su neve o ghiaccio in 
condizioni di sicurezza; 

2) disporre, sempre con apposita ordinanza, il divieto di sosta con rimozione 
nell’intero arco delle 24 ore nel Centro Storico in particolare: Via Tripio, Via 
Modesto della Porta, Via Ghetto, Via Murene, Via San Giovanni, Via Cavalieri, Via 
Della Penna, Via Sant’Angelo, Via San Francesco e rispettive Traverse, Via San 
Giacomo, Piazza San Francesco per consentire, in caso di neve, la pulizia di dette 
strade da parte dei mezzi spazzaneve. 

Per quanto concerne l’obbligo delle catene da neve e/o pneumatici speciali 
invernali corre l’obbligo precisare che il loro utilizzo è obbligatorio nel periodo 
che va dal  1° novembre al 31 marzo di ogni anno.  Le relative sanzioni 
scatteranno soltanto in presenza di ghiaccio o neve sulla carreggiata!  
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Ciò significa che, nel suddetto arco temporale, solo in caso di viabilità 

resa difficoltosa da ghiaccio o neve, gli autoveicoli in transito sulla rete 
della viabilità comunale dovranno avere a bordo e/o fare uso delle catene da 
neve o degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio in 
condizioni di sicurezza. 
 

Naturalmente, le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno essere 
eseguite preventivamente o, comunque, senza intralciare la circolazione. 
 

Si precisa che in Italia, attualmente, per pneumatici invernali si intendono: 
a) quelli marcati “M+S” (o codici equivalenti), con o senza l’aggiunta del simbolo 
(denominato“snowflake”) raffigurante un fiocco di neve racchiuso nel profilo di una 
montagna; 
b) gli pneumatici chiodati, il cui uso è però condizionato a particolari prescrizioni e 
cautele (limite massimo di velocità di 90 Km/h; applicazione di paraspruzzi dietro le 
ruote posteriori; etc.). 
 

In caso di precipitazioni nevose o presenza di ghiaccio sulle strade oltre la 
data del 31 marzo 2013, sarà comunque vigente l’obbligo generale posto dal 
Codice della Strada di non costituire pericolo od intralcio per la sicurezza e la 
fluidità della circolazione stradale e di non ingombrare la carreggiata. 
 

Il Comando Polizia Municipale invita con l’occasione gli automobilisti: 
1) A rispettare ogni misura precauzionale in caso di precipitazioni nevose e di 
formazione di ghiaccio che alterino le normali condizioni delle strade comunali, al 
fine di non provocare situazioni di pericolo od intralcio per la circolazione e la 
sicurezza stradale; 
2) A rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della 
Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato 
del veicolo, alle caratteristiche ed alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni 
altra circostanza; 
3) Ad accertarsi, prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo, dello stato 
della transitabilità delle strade e dei limiti di percorribilità; 
4) A non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o 
intralcio per i mezzi di soccorso, per i mezzi spazzaneve e per ogni utente della 
strada; 
 Le forze dell’Ordine ed in particolare la Polizia Municipale attiveranno 
specifici e frequenti controlli sulle strade ed i trasgressori saranno puniti a norma di 
legge con multe “salate” e, laddove previsto, con decurtazione di punti dalla patente. 
          Ad ogni buon fine il Comandante tiene a precisare che gli uffici del Corpo di 
Polizia Municipale Guardiese è a disposizione del cittadino per avere ogni sorta di 
chiarimento e delucidazione in merito alla problematica trattata. 

IL COMANDANTE 
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Cap. Lorenzo Di Pompo 


