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ORDINANZA N. 4/2012
DEL 11.06.2012
IL SINDACO
Visto il D.L. 285/92 (Codice della Strada), il relativo regolamento di esecuzione e più
precisamente:
− art. 15 comma 1, lettera a): su tutte le strade e loro pertinenze è vietato danneggiare
in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono,
alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare
comunque stati di pericolo per la circolazione ;
− art. 15 comma 1, lettera g): su tutte le strade e loro pertinenze è vietato apportare o
spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi
e diramazioni ;
− art. 112 comma 1: le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai
sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche
indicate nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
− art. 112 comma 4: modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in
circolazione e aggiornamento del documento di circolazione. Chiunque circola su
strada con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma
1, nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o
mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ¬
80,00 a ¬ 318,00, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale violazione discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione per 3 mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI .

ORDINA
IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SULLE STRADE COMUNALI
A MEZZI AGRICOLI NON CONFORMI ALLE NORME DI CUI SOPRA

La Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati dell osservanza
della presente.
Montegioco, 11.06.2012
IL SINDACO
Agostino Repetto

