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IN CASO DI NEVE O GHIACCIO IN CARREGGIATA
OBBLIGO PER GLI AUTOVEICOLI TRANSITANTI IN VIA PER MARNATE E VIA ISONZO
DI UTILIZZO DI PNEUMATICI DA NEVE O CATENE

Le abbondanti nevicate, anche a bassa quota, dello scorso inverno hanno spesso
causato seri problemi alla circolazione.
Per garantire l’incolumità dei cittadini nel caso di eventuale ripetersi del fenomeno
nevoso, le Amministrazioni comunali di Marnate, Olgiate Olona e Gorla Minore hanno
deciso di rendere obbligatoria per tutti gli autoveicoli, in caso di concomitanza di
precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio sulla carreggiata, la circolazione degli
stessi solo se muniti degli speciali pneumatici invernali (o da neve) o montando le
catene.
Tale obbligo, opportunamente segnalato dalla presenza di idonei cartelli stradali, vale
solo per i tratti di strada di forte pendenza presenti nei tre territori comunali e più
precisamente:
via per Marnate e via Isonzo (nel comune di Olgiate Olona)
via Raimondi e via Salvo d’Acquisto (nel comune di Gorla Minore)
via Valle e via Lazzaretto (nel comune di Marnate).
Le ordinanze, la n.119/2010 (per Olgiate) la n.62/2010 (per Marnate) la n.75/2009 (per
Gorla Minore) sono state emanate per garantire l’incolumità degli utenti della strada:
infatti nelle strade sopra citate nel periodo invernale e in occasione di nevicate o
improvvisi abbassamenti della temperatura con formazione di ghiaccio sull’asfalto,
spesso si sono verificati intasamenti, blocchi stradali, uscite dalla carreggiata per i
veicoli, che hanno impedito il corretto e efficace sgombero della neve da parte dei
veicoli comunali e il passaggio dei mezzi spargisale.
Le ordinanze, in vigore da subito, vogliono essere uno strumento di informazione alla
cittadinanza, soprattutto quella non residente, affinché si sappia che sui citati tratti di
strada vi possono essere difficoltà di transito a causa della presenza di neve o ghiaccio
in carreggiata, specialmente nei primi momenti dell’evento e comunque per il periodo
necessario per attivare gli interventi di spezzamento neve, spargimento sale ed
attività connesse.
I Comandi di Polizia locale informano che le sanzioni indicate nell’ordinanza saranno
elevate ai conducenti dei veicoli sprovvisti di pneumatici da neve e/o catene, che nelle
situazioni meteorologiche previste, saranno causa di blocchi stradali, interventi di
mezzi di soccorso per rimettere in carreggiata veicoli fuoriusciti dalla sede stradale e
per coloro che saranno coinvolti in sinistri stradali.
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