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Ordinanza n. 479 del 29 Ottobre 2012. Obbligo di transito con catene o
pneumatici invernali sulle strade provinciali
In data 29 ottobre 2012, il dirigente della viabilità della Provincia di Verona ha emanato
l'ordinanza n. 4971 che prevede l'obbligo che gli autoveicoli 2 siano muniti, ovvero
abbiano a bordo, mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia
in neve o ghiaccio lungo le strade provinciali, nel periodo dal 15 novembre al 15
marzo 2013, al fine di rendere meno pericolosa la circolazione sui diversi tratti di strade
provinciali, prevenendo conseguentemente l’eventualità di incidenti stradali che si possono
verificare in occasione di nevicate o ghiacciate durante la stagione invernale.
L'ordinanza riguarda esclusivamente le strade di competenza della Provincia (per le strade
comunali, statali, regionali, autostrade è l'ente proprietario della strada competente a
predisporre i relativi provvedimenti).
Tale obbligo è reso pubblico mediante la preventiva posa della segnaletica da parte degli
addetti della Provincia di Verona.
Sono interessati all'ordinanza tratti di strade provinciali ricadenti nei seguenti Comuni:
Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Bussolengo,
Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola
ai Colli, Costermano, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Illasi,
Lavagno, Marano di Valpolicella,Mezzane di sotto, Monteforte d'Alpone, Montecchia di
Crosara, Negrar, Pastrengo, Rivoli Veronese, Roncà, Roverè Veronese, San Giovanni
Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Zeno
di Montagna, Selva di Progno, Soave, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna
d'Alfaedo,Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese,
Verona,Vestenanova
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http://portale.provincia.vr.it/limitazioni-traffico/ordinanza-n.-479-2012-obbligo-di-transito-con-catene-o-pneumatici-invernali-sulle-stradeprovinciali/ordinanza-n.-479-del-29-ottobre-2012
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Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote,
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La novità riguardano:
•

il periodo: mente per l'anno scorso era indicato un generico “periodo invernale”,
quest'anno l'obbligo scatta dal 15 novembre al 15 marzo e anche fuori del periodo
indicato in caso di precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio;

•

l'obbligo di avere le catene a bordo e/o i pneumatici da neve installati vale anche
nel caso non ci fosse neve o ghiaccio;

Tutte le informazioni collegate

Avviso per gli impianti termici civili
Chiarimento in merito alla scadenza del 31/12/2012 relativa alla procedura ai sensi dell'
art. 284,comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. 128/2010).
L’art. 284 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recita:
“Per gli impianti termici civili di potenza superiore al valore di soglia [ndr: 35 kW – 30100
Kcal/h], in esercizio alla data dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto,
il libretto di centrale previsto dall'articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412 deve essere
integrato, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro il
31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle
caratteristiche tecniche di cui all'art. 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'art,
286. Entro il 31 dicembre 2012, il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con
l'indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il
rispetto dei valori limite di cui all'articolo 286. Il responsabile dell'esercizio e della
manutenzione provvede ad inviare tali atti integrativi all'autorità competente entro 30 giorni
dalla redazione.”
Altresì il comma 35 dell’art. 3 al D.Lgs. 128/2010 prevede che:
“Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai
fini dell’integrazione del libretto di centrale prevista dall’articolo 284, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.”
Si ritiene che la denuncia presentata a suo tempo ai sensi dell’art. 284 comma 2 del
D.Lgs. 152/2006, ovvero il modello previsto dalla parte I dell’allegato IX (ora
soppresso), possa assolvere l’obbligo di cui all’art. 284 comma 2 del D.Lgs.
152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010, non ravvisando alla stato attuale
specifici motivi ostativi.
Si ricorda che l'autorità competente sono i Comuni di Verona e la Provincia di Verona per
tutti gli altri Comuni del territorio provinciale.
Per ogni ulteriore informazione: settore ambiente tel. 045 9288842 / 853.
Scarica il modello

Ufficio relazioni con il pubblico - via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 0459288605 fax 0459288763
urp@provincia.vr.it www.provincia.vr.it provincia.verona@cert.ip-veneto.net
orario al pubblico: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00; lunedì e giovedì 15.30 – 17.00

Ufficio trasporti eccezionali - Modifica orario apertura al pubblico
Dal 5 dicembre 2012, l’ufficio trasporti eccezionali è aperto al pubblico nelle giornate feriali
di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Nelle stesse giornate e negli stessi orari gli utenti possono contattare l’ufficio
telefonicamente ai seguenti numeri:
045-9288951
045-9288826
Altre informazioni

Centro Formazione Professionale: iniziativa Centro aperto
Il Centro di Formazione Professionale di Zevio sarà aperto il giorno 20 gennaio 2013 dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Alcuni insegnanti saranno a disposizione per illustrare alle famiglie e ai ragazzi che
devono fare una scelta dopo la licenza media e comunque a chi desidera conoscere la
realtà del C.F.P., aprendo i laboratori e facendo conoscere il piano di studi previsto per la
qualifica di Operatore meccanico.

altre notizie...
Accesso e trasparenza
Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5490
È illegittima la nota di riscontro ad una istanza di accesso agli atti “nella parte in cui
prevede un solo giorno per consentire l’esercizio del diritto di accesso, ovvero non
prevede l’indicazione di un periodo di tempo maggiore o uguale a quindici giorni”,
considerato che l’art. 7, comma 1, del D.P.R. n. 184 del 2006 dispone che l’atto di
accoglimento della richiesta di accesso deve contenere l’indicazione, oltre che dell’ufficio
cui rivolgersi, “di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni,
per prendere visione dei documenti o per estrarne copia”.
Non soltanto l’accesso deve essere previsto per un periodo non minore di quindici giorni
ma tale periodo minimo deve essere anche specificato nell’atto di accoglimento; la
disposizione è tassativa, essendosi evidentemente ritenuto di consentire in questo modo
la condizione per il pieno esercizio del diritto all’accesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20
febbraio 2008, n. 593).
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TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 25 settembre 2012, n. 8104 (cfr. anche Cons. Stato,
sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190)
In tema di accesso ai documenti amministrativi la veste di controinteressato è una
proiezione del valore della riservatezza e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato
alla sfera di un certo soggetto. Quindi, non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono per ciò
solo rilevanti ai fini della determinazione di veste di contro interessato, ma solo quelli
rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla personalità individuale, o per i pregiudizi
che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata esigenza
di riserbo.
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