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Il sottoscritto ing. Sabato Fusco, Direttore Tecnico della società Concessioni Autostradali Venete - CAV

S.p.A., giusta procura rep. 342.274 racc. 30.020 del 10.11.2020 – dott. Paolo Valvo Notaio in Conegliano;
 

Visto che l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 4 del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 30 aprile

1992 e s.m.i., attribuiscono al Concessionario, previa informazione all`Ente Concedente, poteri di

stabilire con ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per

l`autostrada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti in relazione alle esigenze della

circolazione ed alle caratteristiche strutturali della strada. 

Visto che con Ordinanza n. 441/2021 (prot. 12248 del 22.10.2021) è stato imposto, dalla data del 15

novembre 2021 fino al 15 aprile 2022 a tutti i conducenti dei veicoli a motore, con eccezione dei

motoveicoli, che transitano in entrambe le carreggiate dell’Autostrada A4 nel tratto compreso tra il km

363,724 al km 406,976, l’obbligo di essere muniti di pneumatici invernali (da neve), conformi alle

disposizioni della direttiva Comunitaria 92/23 CE recepita da Decreto del Ministro delle Infrastrutture

e dei Trasporti 30.3.1994 e s.m.i. o a quelle dei Regolamenti ECE-ONU in materia, ovvero di avere a

bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove

necessario, sui veicoli sopraindicati. 

Visto l’articolo 5 del D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni;
 

 
Che l’andamento stagionale particolarmente favorevole dal punto di vista meteorologico consente di

anticipare il termine dell’obbligo imposto con Ordinanza sopra citata.
 

 
ORDINA

 

A partire dalle ore 00:00 del giorno 01 aprile 2022 la fine dell’obbligo, imposto con l’Ordinanza n.

441/2021 (prot. 12248 del 22.10.2021), per tutti i conducenti di veicoli a motore, con eccezione dei

motoveicoli, che transitano in entrambe le carreggiate dell’Autostrada A4 nel tratto compreso tra il km

363,724 al km 406,976, di essere muniti di pneumatici invernali (da neve), ovvero di avere a bordo

catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove

necessario, sui veicoli sopraindicati. 
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