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PREMESSO che la Regione Lombardia ha emesso in data odierna un avviso di 
criticità regionale per rischio neve e vento forte (avviso n. 13 del 10 febbraio 2013) 
che interesserà il territorio della provincia di Milano e delle province di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e 
Varese; 
 
RILEVATO che in base alle suddette previsioni meteorologiche la provincia di 
Bergamo unitamente alle altre province lombarde sarà interessata nelle prossime 
ore da forti precipitazioni a carattere nevoso che comporteranno, in ragione della 
loro eccezionalità, pesanti problemi per la circolazione stradale sull’intero territorio 
provinciale e regionale; 
 

CONSIDERATO che la predetta situazione di criticità sarebbe ulteriormente acuita 
dalla presenza di mezzi pesanti la cui circolazione nelle strade, oltre a costituire 
intralcio alla viabilità autostradale ed ordinaria con rallentamenti e blocchi della 
circolazione, creerebbe ostacolo al transito dei mezzi di soccorso e di emergenza; 
 

VISTA la comunicazione urgente in data odierna da parte di Viabilità Italia 
indirizzata ai COV presso le Prefetture delle Regioni del Nord e del Centro Italia 
nella quale, alla luce del severo contesto meteorologico previsto, viene indicata 
l’opportunità di adottare nei territori di competenza l’ordinanza di sospensione della 
circolazione dei mezzi pesanti secondo le linee della Circolare ministeriale – 
Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 0000266M dell’8 gennaio 2013;  
 

ATTESO che nell’ambito della riunione del Comitato Operativo Viabilità svoltasi in 
data odierna presso la Prefettura di Milano è stata evidenziata l’opportunità di 
interdire a livello regionale la circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 22 del 10 
febbraio 2013 fino alle 22 del 11 febbraio 2013, attesa la particolare criticità di tale 
fascia oraria; 
 
VISTA la nota della Prefettura di Milano n. 20.2/199701920–Area V in data 
odierna, con cui è stato trasmesso alle Prefetture della Lombardia – con invito a 
provvedere analogamente nei rispettivi ambiti territoriali - il decreto di pari numero 
e data adottato dal Prefetto di Milano e recante il divieto, in tutta la rete viaria di 
quella provincia, di circolazione ai mezzi aventi massa complessiva autorizzata 
superiore a tonnellate 7,5 dalle ore 22 del 10 febbraio 2013 alle ore 22 dell’11 
febbraio 2013; 
 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover adottare i conseguenti, opportuni 
provvedimenti, finalizzati a garantire anche in questa provincia la necessaria 
sicurezza stradale; 
 

VISTO l’art. 6 del D.L.vo del 30 aprile 1992, n. 285; 
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D E C R E T A 

 

 

per i motivi di cui in premessa, in tutta la rete viaria della provincia, fuori dai centri 
abitati, è VIETATA la circolazione ai mezzi aventi massa complessiva autorizzata 
superiore a tonnellate 7,5 dalle ore 22 del 10 febbraio 2013 fino alle 22 del 11 
febbraio 2013, con riserva di valutare eventuali proroghe o revoche alla luce 
dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche.  
Per la circolazione di tutti gli altri veicoli dovranno essere adottate le opportune 
cautele connesse all’emergenza in atto, prevedendo l’utilizzo delle catene ovvero di 
pneumatici termici. 
 
Sono esentati dal divieto i mezzi avente massa complessiva autorizzata superiore a 
tonnellate 7,5 dedicati al trasporto di persone purché muniti di pneumatici termici 
o catene e tutti i mezzi di servizio per interventi urgenti e di emergenza circolanti 
per esigenze di soccorso, sicurezza, protezione civile e garanzia della manutenzione 
stradale e delle condizioni di viabilità. 
Le Forze di Polizia statali e locali nonché gli Enti proprietari ed i concessionari delle 
strade vengono incaricati di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza. 
 
 
 
Bergamo, 10 febbraio 2013 
 
 
 
 
          IL PREFETTO 
          f.to  Andreana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


