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GRUPPO FS ITALIANE 

ORDINANZA N. 815/2022/NA 

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE 

PREMESSO 

• Che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul

piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano frequentemente, oltre ai

problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale che

condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria di competenza di seguito riportata;

• Che i fenomeni di cui in premessa possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di

ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

• Che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della

circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei

servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;

VISTO 

• l'art.6, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada,

come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 201 O, n.120;

• la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo

invernale e in caso di emergenza neve Prot. RU\ 1580 del 16.01.2013

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724

- parere favorevole Capo Centro

- parere favorevole Capo Centro

- parere favorevole Capo Centro

SENTITO 

- parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

- parere favorevole Capo Centro

- parere favorevole Capo Centro
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ORDINA 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 19 DELLE CALABRI E dal km 78+170 al km 102+170,

da intersezione con Contrada Fonti a Confine Regionale, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 

15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 691 FONDO VALLE SELE dal km 10+000 al km

31+100, in prossimità dello Svincolo di Colliano all'intersezione con la S.S. 7dir/c nel Comune di Lioni, su tutte 

le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su R.A. 2 RACCORDO AUTOSTRADALE DI AVELLINO dal km

13+ 700 al km 30+440, da Svincolo Montoro Inferiore a Svincolo Atripalda innesto S.S. 7 bis, su tutte le corsie a 

partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su R.A. 9 RACCORDO AUTOSTRADALE DI BENEVENTO dal

km 0+000 al km 12+500, altezza casello autostradale di Benevento A 16 allo Svincolo Benevento est, su tutte le 

corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 87 SANNITICA dal km 78+600 al km 105+840,

Svincolo Z.I. Torrecuso a Confine Regionale, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle 

ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 372 TELESINA dal km 20+000 al km 71 +140, da

Svincolo Dragoni a Benevento Est, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 

del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 90 DELLE PUGLIE dal km 27+000 al km 48+320, fine

Centro Abitato Ariano Irpino a Confine Regionale, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 

fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 303 DEL FORMICOSO dal km 2+550 al km 20+084, da

intersezione Via Melfi (bivio Fontanarosa) a intersezione con la S.S. 425 ed S.P. ex 303, su tutte le corsie a 

partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 212 DELLA VAL FORTORE dal km 25+317 al km

49+670, da Svincolo S.S. 369 a Confine Regionale, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 

fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 212 VAR VARIANTE DI PIETRELCINA dal km 10+000 al

km 21 +274, da Svincolo di Pesco Sannita a Rotatoria con la S.P. 'Beneventana', su tutte le corsie a partire dalle 

ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 91 DELLA VALLE DEL SELE dal km 108+790 al km

128+590, da innesto con la S.S. 91 racc a Comune di Campagna, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 

15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 369 APPULO FORTORINA dal km 7+200 al km
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53+000, Da Confine Regionale a Svincolo S.S. 212, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 

fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 90 BIS DELLE PUGLIE dal km 16+ 700 al km 32+ 700,

da bivio discarica S. Arcangelo Trimonte a Montecalvo Irpino, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 

15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 425 DI S.ANGELO DEI LOMBARDI dal km 0+000 al km

8+325, da intersezione con la S.S. 400 a intersezione con la SS303 ed S.p,. ex 303, su tutte le corsie a partire 

dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 400 DI CASTELVETERE dal km 29+400 al km 36+190,

da intersezione con la S.S. 425 ad altezza intersezione con la ex S.S. 7, su tutte le corsie a partire dalle ore 

00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 7 VIA APPIA dal km 278+800 al km 389+800, da

Venticano Castel del Lago a Confine Regionale, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino 

alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 7 DIR./C VIA APPIA dal km 12+000 al km 24+335, da

innesto con la S.S. 7 Appia all'innesto con la S.S. 7 Appia e innesto con la S.S. 401 Confine Regionale, su tutte 

le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 7 BIS DI TERRA DI LAVORO dal km 64+000 al km

87+653, dalla Rotatoria Mugnano del Cardinale allo Svincolo di Manocalzati, su tutte le corsie a partire dalle 

ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 166 DEGLI ALBURNI dal km 30+000 al km 61+300, da

Ponte Fasanella all'intersezione con via Tempa nel Comune di S. Pietro al Tanagra, su tutte le corsie a partire 

dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 19 DELLE CALABRIE dal km 26+570 al km 67+360, da

intersezione con SR ex SS 488 all'intersezione con inizio Centro abitato Sala Consilina, su tutte le corsie a 

partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 18 VAR CILENTANA dal km 97+950 al km 170+600, da

innesto con la S.S. 18 all'innesto la S.S. 517 var, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino 

alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 517 VAR BUSSENTINA dal km 12+000 al km 35+01 O,

da Svincolo Caselle in Pittari all'innesto con la S.S. 19, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 

15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 752 TANGENZIALE OVEST DI BENEVENTO dal km

0+000 al km 5+200, entrambe (da intersezione con la S.S. 7 Appia all'innesto con la S.S. 372 Telesina), su tutte 

le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 
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* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 401 DELL'ALTO OFANTO E DEL VULTURE dal km

36+770 al km 37+250, da Confine Regionale ad innesto con la S.S. 7 Appia a Sant'Andrea di Conza, a partire 

dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 19 TER DORSALE AULETTESE dal km 0+000 al km

14+152, da intersezione Raccordo Sicignano-Potenza all'intersezione con la S.S. 19 al km 54 066, su tutte le 

corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2022 fino alle ore 24:00 del 15/04/2023; interesserà tutti gli utenti. 

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 

aprile transitanti lungo tutte le tratte sopra menzionate di competenza di questo Ente devono essere muniti 

di pneumatici invernali owero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e 

ghiaccio. 

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. 

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del 

Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, owero 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 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

10/05/2011 - "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli 

di categoria M1, N1, 01 e 02". Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla Normativa ONORM VS 119 per i 

veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, 

purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

13/05/2002 - "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1 ". 

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

cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione 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 invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda 

l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale. 

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

N1 e 01, l'installazione 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 prowedimento è reso noto al pubblico con la specifica segnaletica stradale. 

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all'art 12 del D.lgs. 

30/04/1992 n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada e la sua inosservanza comporterà l'applicazione delle 

sanzioni previste dal medesimo Decreto. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Campania, ovvero ricorso generico al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma3, del D.Lgs. 30/04/1992 n°. 285 e smi. 

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