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Al Sig. Presidente Provincia 
AVELLINO 

Al Sig. Questore AVELLINO 

Al Sig. 
Carabinieri 

Comandante Provinciale 
AVELLINO 

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia 
di Finanza AVELLINO 

Al Sig. Dirigente del Compartimento 
Polizia Stradale per la Campania e il 
Molise Centro Operativo Autostradale-
Compartimentale COA-COC 

Al Sig. 
Polizia 

NAPOLI 

Dirigente del Compartimento 
Stradale per la Campania e il 

27 febbraio 2018 

Molise Centro 
(C.O.A.) 

Operativo Autostradale 
SALA CONSILINA 

Al Sig. Dirigente Sezione Polizia Stradale 
AVELLINO 

Al Sig. Comandante Provinciale Vigili del 
Fuoco AVELLINO 

Al Capo Compartimento A.N.A.S. 

Al Sig. Direttore 
Direzione 6° Tronco 

NAPOLI 

Società Autostrade 
CASSINO (FR) 

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari 
Dei Comuni della Provincia LORO SEDI 

OGGETTO: REVOCA del divieto di circolazione ai mezzi pesanti in provincia di Avellino. 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza. si trasmette copia del provvedimento in 
data odierna. concernente l'oggetto. l 
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Prot. n. 9510/2018/PROT.CIV. 

VISTO il provvedimento n. 9204/20 18/PROT.CIV. del 24 febbraio 2018 con il quale si disponeva il 
divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane, nei tratti compresi nel territorio della Provincia 
di Avellino, a partire dalle ore 22,00 di domenica 25 febbraio 2018 e fino alle ore 24,00 di martedì 
27 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, dei veicoli per il trasporto di cose di massa 
complessivamente autorizzata superiore a 7,5 ton., ad eccezione dei mezzi utilizzati per interventi 
urgenti e di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e di tutela dell'ambiente, di 
manutenzione stradale e in servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, in 
relazione alla comunicazione di Viabilità Italia di precipitazione nevose diffuse anche a quote di 
pianura a partire dalla giornata del 25 febbraio 2018 con conseguente rischio per le condizioni di 
transitabilità dell'intera rete stradale ed autostradale nazionale; 

TENUTO CONTO che le Prefetture limitrofe hanno contestualmente adottato analoghi 
provvedimenti limitativi in materia di viabilità extraurbana; 

CONSIDERATO che l'adozione del succitato provvedimento è stata resa necessaria anche in 
funzione di uniformare la gestione della viabilità extraurbana relativamente al transito dei mezzi 
pesanti della provincia di Avellino al resto delle province confinanti; 

VISTE le previsioni meteorologiche comunicate in data odierna dalla Regione Campania circa le 
attuali condizioni atmosferiche che al momento non determinano nessuna situazione di criticità, né 
prevedono per la giornata odierna e quella di domani nuovi peggioramenti; 

TENUTO CONTO delle valutazioni emerse nel corso della riunione del Comitato Operativo 
Viabilità svoltasi in data odierna, in cui i rappresentanti dell' ANAS, della Provincia e delle Forze di 
Polizia hanno evidenziato la percorribilità delle strade sull'intero territorio della Provincia di 
Avellino ed hanno espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento; 

SENTITE la Prefettura Capoluogo di Regione, le Prefetture di Benevento e Salerno, nonché 
Viabilità Italia; 

VISTO l 'art. 6, comma l, del Codice della Strada; 

DECRETA 

E' REVOCATO, per i motivi in premessa specificati, il provvedimento n. 9204/2018/PROT.CIV. 
del 24 febbraio 2018, permanendo l'obbligo di utilizzo di dotazioni da neve per i veicoli per il 
trasporto di cose di massa complessivamente autorizzata superiore a 7,5 ton. anche sulle arterie 
stradali sulle quali tale obbligo non è stato disposto dagli enti proprietari fino a cessata esigenza. 

Gli Enti proprietari delle strade sono incaricati di provvedere alla gestione e/o attivazione delle 
procedure operative conseguenti all'eventuale verificarsi di precipitazioni nevose e/o gelate nonché 



a garantire i necessari interventi relativi ai servizi di pulitura e di salatura sulla rete viaria di 
rispettiva competenza. 

La Polizia Stradale e gli Enti proprietari delle strade sono incaricati, altresì, di monitorare 
attentamente la situazione del traffico veicolare e di segnalare immediatamente qualsiasi situazione 
critica o di rilievo che si dovesse verificare. 

Gli Enti proprietari e concessionari delle reti stradali e autostradali statali, il Presidente della 
Provincia per le strade provinciali ed i Sindaci della Provincia di Avellino per i tratti extraurbani 
delle strade comunali sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento viene trasmesso ai componenti del Comitato Operativo Viabilità della 
Provincia di Avellino per le attività sanzionatorie, di vigilanza e ordine pubblico di rispettiva 
competenza, ai Prefetti della Regione Campania e ai Prefetti di Foggia e Potenza, al Dipartimento 
Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ed al Dipartimento Protezione Civile della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 

Avellino, 27 febbraio 2018 
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