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Prefemtra di Grosseto

Grosseto, 30 dicemble 2011

Sig, Presidsnte dell'Alnmibisù'azioDe Pfovinciale
GROSSETO

Signori Sindaci dei Comunj della Provincia
I,ORO SEDI

Sig. Conurissario PîpfEftizio ptesso il Comune di
MANCLANO

Sig. Questore
GROSSETO

Sig. ComandaDte Frovinciale Caîabinlerl
GROSSETO

Síg. Comandarite Provinciale Guardia di Finanza
oRossETo

Sig. Comandanlo Pmvinciale Cotpo Forostalo dello Stato
GROSSETO

Sig. Comaudaate Sezìone Polizra stradale
GROSSETO

Sig. Comatrdarite del Mtomo Caccia Intefcettoti
GROSSETO

Sig. comfildante del Reggime o "Savoia CavÀilelia"
Grosseto

Sig. Comandante del Parco matariale AÍiglieria e Difesa NBC
GROSSETO

Sig. Comaldanté dsl Cetrfto Veterirlado Mjlitare
GROSSETO

Sig. CoÉaadaÍte Uffjoio Chcondariale Marittir'no
PORTO 5AITJTO STEFANO

Sig- Dirigente Colnpartimetto ANAS
FIRENZ-E

PA6

I'tumero: 0046601
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Prefettura di Grosseto
Ufiìcio territoriale del Governo

fflo ^f Sig. Dirigcnte Agenzia del Teritorio
GROSSETO

o ,A1 Pro?vèditorato Interfegioflale per OO.PP. Tostaoa'Umbda
GROSSETO

, Al Sig. Direttore Ufficio PÌovhciale Dipartimento Tr$porti
Ténestri
cRossETo

Al Sig. Ptesidente Carrteî{ di Com$ercio lldustfia
Artigianato e Agricoltura
cRossETo

Al Sig. Direttore Ufficio Provinciale A.C.l. (P.R.A,)
GROSSETO

Al sig. Plesidèrte A.C.L
GROSSETO

Al Sig. Dircttore dclle Poste Italiane S.p.A.
GROSSETO

Al Sig. Prcsid€ate Associaziotre Industrialj
GROSSETO

Al sig, PrÈsldotrte AssocíazionÉ lflpîesF Edili
è Coulpl6meatari
GROSSETO

Al Sig, Presidénte Confagdcolhra ' Uniore Proviroiale
AgdioltoÌi
GROSSF.TO

Al Sig. Prosid€nte CoDfederaziotre Nazionale
Colrivatori Diretú
GROSSETO

Al Slg. Presidènte CodèderMiotre ltaliaDa AgticÓltoti
GROSSETO

Al Stg. Presjdetrte As6octazione Pîovincialo A.llevatgÎi
GROSSETO

Al Sjg. Prcsidente Ascom- ColfcoflEetcio
GROSSETO

FREFETTURA GROSSETO
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Sig. Presidetrte ConfesercEÈti
GROSSETO

Sig. Preside é Codcdera7,ione Nazionale artigiani
GROSSETO

SiE. Pr€sídcnte CoDfadigianato
GROSSBTO

Sig. PrcsideBte l-ega Proviúcíale Cooperative e Mlltùè
GROSSETO

Sig. Pres j dente Legacoop.
GROSSET0

$ig. Prcsidente Confcoop. Udone Regiomle Toscam '

Unionè Provinciale Cooperàtive
GROSSETO

Alla RogioreToscalla
-Presidelza
-Dirczione Geoerale Politiche rerritorialli, ambietrtali
e per la mobilil 
FIRENZ,B

Oggeito: DecretÒ del Midstero delle lÉfrastrutture e dei Trasporti
2011 , mnc€motròe le di.rettive ed il caletrdario per le
lhadàle fuori dai cerlti abitati riell'anno 2012.

Per oppolluria conosce[za c Pet +latrto di fispettiva

d9crelo Fefettizio pari numero e dala concctnente I'oggetto' can

diffusionè.

n, 429 in data 15 dicembro
limitazioni alla ciîcolaziónó

compctsnza, si tl4smette il
prcghiera della Più aftPia

(De
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Fr€Îgtlufe Gfossero
Frol. Ur.na dèl 30/1220,11
trt,.:rncrc: 0046501
Clasliica: 43.30

FREFETTURA GRI]SsETO

,/ T,.u"t

Decrclo del Mlllistro delle l'rfrastrutture e dei

0.,

, lll tlt 1 1 ;' *nt'U,'tt yt ;.t,,/ //)f u .,,,, ", i,

An, I

1. Si disFons di vietare ll circol&jore, flrori dÉi centd abitati, ai vsicoli 0d aj cofrplessi di feicqli, pe,,i 1l
tralporto di oose, di massa c,()mplergsiva masrtimf, autoijzzeta sl]perigre a 7,5 t, noj gioînì lcsti\,i 9 rìegii Íllli
portlcolÀrl glorni dell'snno 2012 di soguiîo elencdti;

a) tutte le domeniohc dei meFi di gennfljo, febbraro, marzo, aprilc, rnaggi,J, attobre, novembrg 9 dícenhrc,
dalle ore 08,00 allc ore 22,00;

b) l|lttg la domenichc dei mesj dj giugno, luglio, agosto e $c cmbro, dalle ore 07,00 allc (re 24,00;

c) da.lle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaro:

d) dalle ore 14,00 ?lle ore 22,00 del 6 ap le;

s) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 dè1 7 aprile;

l) dÀlle ore 03,00 alle ore 22,00 dcl 9 apilc.

d dallè 6îe 08,00 dle ore 14,00 del 10 àprilei

h) dalle orc 08,00 alle Òre 22,00 dol 25 aprilè;

i) dalle oîé 08.00 allc orc 22,00 del 1" rnaggioj

j) delle ore 07,00 auc ore 23,00 dcl 2 giùgîa;

k) dallq ora 16,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;

AREA III

VISO il decreto dej Minlstfo delle Inùaslrutturc e dei Trasporti n . 429 del j.s/|Zpll.lt

CONSIDERATO che, al fjne dÍ garantife in via prioritaria mìgliori condizìoni di sic[rozza nella circolazione
stradele, nei pcriodi di Eaggiore intensità dolla stessa, si rende necessorjo ljmjtdre ls cjrcolrzjofle, fuod drl
ccitri abitati, dei veicoli € dei complessi di veicoli pet il rt8spq o 61 s6ss, avetti tr?ag(a coînpleisiva
trtassiEa aùtorizzata supèriofe a 7,5 r;

CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, sj re:tde neccssarjo Iimitare la circolazion€ dei veicoli
eccezionali e di quelli Adibiti I traspor(i eccezjolaji, notchC dej vejcolj che tÌe$portano m6rcj p€ricolose ai
scrsi dèJl'an. ló8, comni I e 4, dèlNuovo Codice della Srrada, approva.to con Dèqeto I"egjslativo i0 aprité
1992, n. 285 e successivo modifioazionì;

VISTI l'arl, 6, co$ma I, del C.d.S. è I L colllnla l, del ciralo
Trasporti;

DÈCRETA

B4/12
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l) dall6 ore 07,00 alle ore 23,00 d61 T tuglio;

n) dalle ore 16,00 alle ore 23,00 deÌ 13luglio;

n) dslic orc 07,00 allc orc 23,00 del 14luglio;

o) dalle orc 16,00 alle ore 23.00 del Z0 tuglloì

p) dalle ore 0200 alle ore 23,00 dot ?l lugjjo;

q) dalle ore 14ì00 alle ore 23,00 dct 2? luglio;

r) dalle oro 07,00 alle ore 2r,00 del 28 luglioj

s) dallè ore .t6,00 del 3 ago$ro alte ore 23,00 del 4 agosto;

t) dalle ore tI4,00 alle ore 23,00 dej t0 ago$lo;

u) dalle ore 07.00 al le orc 23,00 dell l  I  I  agosro.

v) dtlls orc 07,00 atle ore 23,00 doJ 15 agosto;

w) &alle orc 0?,011 al jc oîe 23.00 det tR agoiro:

x) delle cfe 16,ú0 allc or€ 23,00 det t4 sgo$to;

y) dalle ofe 07,00 alle orè 23,00 det,25,agqslo;.

z) dalle orn 07,00 alle ore 23,00 dcj ln setremora;

na) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre ;

bh) dalle ore 08,00 alle ore 22.00 dcl 1^ novcmbre;

cc) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dìcemhre;

dd) dalle Qre 08,00 al le ore 22,00 dell '8 dicembreì

ee) dalle ore 16,00 altc oîe 2200 del2t didelllbre;

ff) dallo ore 08,00 alle ore 22,00 del 22 dicenbrel

gg) dàlje orc 08.00 alle ore 22,00 det 25 dicÉhbrei

hh) dalle ore 08,00 alle orc 22,00 det 26 diceîbre;
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2.ler i complessi di veicolj costjtuitj dll un haltoîe ecl !n serDjrinorchjo, nel casù in cu) cjrcol su strada ilsolo tfattore, illimjtg di fiassa dj cli al oomma prgcedenfe dcvÈ cssefe rjferito unjcancnlq al Fa oremedesimo; le msssa del trattora, nel caso jn cui guest,ullitno non sia attc, al c:rdco, coincide con ìa (nta delloslcs$ó. mmc risultanle dalla carta di circolazione.Tslo ljmitaz;onc non Ei applic^ se il IrÀttore cJrcola isolalo e$ia stàto ptècedentemeìtle sgaDciato dal $eminmorchio iD sedc ali îiconseg,i" p"r lo pro"""ur,on" u",trasporlo della mórcc a rave$o:il siÈtema jnlerrnociale,Fuclò mrnito dt jd-onc; documentaziene attestanteI'avvènutf, f iconsegna.

Art.2

I. Per i  veicoìi  proveníentj dal l ,estero e clol lÀ Sardegna, mrhjtì  di Ìdonea doculncniazione atestante I,origine
del.viagBio, lrorario dì ìnizió del divielo è posîjcjpaÍo di ofe quaftro, LjnitatÀn1cl1re ai vetcoJl prov€níert i
dall'estero con un solo conduce'rte è cansenlito,qrarorÀ ir periodo dj riposo giornarjero -come prevjsro dare
nÒrme del regoiaùento CE n. -56112006- cada jn coinÈiclenza delposricjÉo <Jicui al presenrc cc,mma, or
usuflujre - con decorrena dfil termine del perjodo diriposo- dj !n postjaip,:j di ore óustrro_

2, Pef iveicoli diretli alf'es1e,'0, munitì di idonoa docùmelltazione attestsrfc la dcstinazione der vìaggìo,
l 'Qrario di fefmhte dcl divieto è enticipato di óre duei per i  veical i  dirÈíi iD Safdegnà munit j  . l i  ldonea
docunrentazioné altesxante le flestìÍazioné del viaggto, I'orerio cli ter.uine ciel diviio ò anticiÍraro <ii ore
quattr0,

3, Tale anticipazjÒnè ò esLeso a oîe quallro anche per i veic0lj dirclfi agli inièrpÒrti .ii rilevanza nszjonale o
corl1uîquc oollocati in losjzione strategioa ai finj dei collcgar.rrrDli flttraverso ivaljchi elpinj (Bologr1r.
Ptdova, VerorÌa 0. Éuropa, Torino"Orbassdno, RjvaltfLScrjvia, Trentcj, Novara, Domodolsola o pairna
Forìtevivo), ai lerù)inals jnterll)odalj dj Busfo y'.îsizio, Mi]ano RoBoredo e lvlilano snistarucrrrQ, agr:
aèroporti per j'esecuzjoDe di rtn traspofto a mezo cargo €efllo, e cbe lrasportano 'Ierci clestinate all,cslcfo.
La stessa aîîiciDazicìne si applica anche neJ caso tiì voicolì cle fiasportano unirà di c,irjcÒ vuolc ({ionL0inor,
cèss8 nobiie, setìirimorcltio) destinalc tramite glistessi ìrterpofti, terrninals intefmodali ed aereoporti,
Èll esrcro. nonché ai complessi vcicolaîj scarìehi. che siano direttj Àgli jnterporlì e aì rcrminals infermodali
pcr ossore cÀricatj sul Íeno. Defi voicoli devono essere murjrj dj idonea dooumentazione (Òrdine dj
spcdizione) atlesranle ta destinazione delle merci, Araìogî anúcipazione è accordata ai veicoli impiegati ìfl
trÀsporti combirati strÀda-rotsis, (conbinaro foîrÒvia o) o stlada-mare (combìnato nari jrno), Furchc
fiuniti di idonea docufienraziane lìttcslantc la destirazjirne del viaggjo e di letjcîA dj prenoLaziÒnó
(prenotszione) a tí tolo di viaggjo (bigl ietto) pef I ' inharco, a ahe rierìtr ino nella definizione e Iel l ,ur]bito
applicatí le dell 'art,  I  del Decreto del Minisrro dei îraspoÍi e deìh NAvigazionc l5 fcbbraìo 2001.

4. ?er i veicali chc cifcolano ìr Sardegna, p.ovonienîi dalla rimanenfe parte del lerrirorio nazionals, purché
munil i  di idoned docùmeDtszione Atlestanlc l 'orlgìre del virggio, l 'orario di inizio clel cl ivieto è posticiFAro di
ore quÀfiro. Al fine di favoaire l'iffenradaìjtà dolraspor1o. la sfessa der!ga oraria è accordata aj veicoli che
circolano in Sjcjlia, provenicntj dalla rjmhnente parte del ier torio nszjo4ale chc 6i awalgono dj
traglellamentQ, sd ccccziore di quo11o provenieD(e daÌla Calahrìa altraverso j portj di Rcggio CAJAhrii a
Vil la San Giovanni, prrrhé munii idí idorco doculnentAzione atteslant€ l 'orìgine del viaggio,

5. Per i  veical i  che cifcolano ìrr Sardegna, diretl i  $i port i  del l ' isola paf imbarcani sui lx"ghett i  dircri  verso l i l
rjmanente parte del leffjloriQ naziOndlc, per i vejcolj che circoÌano in Sjcilia. djterrj vefso la rlmaneute psrtc
doJ loriilÒdo nazionale che sj avvalgoro di lf,lghcLlanento, ad eclezjone di quellj dleiti alla CÀlabrjÀ
atLraverso i portj di Reggjo Calabria e Villî SÍn Ciovanni. e per j veicoli impiegatj iì ùasporri combjnsri
sLrada-mare, diretl i  ai poni pèr uti l izeare Ie tratte nì[ lr j l t i lne dj cui Àl l ,ar1.l  d€] DecreÌo dcl MiI isrro dci
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Trasforti3l gennaio 2007, e successive modifiche ed jnlegrnzìoni, che ricntîano nel campo di aFpljc€?iono
dcl Decreto delMinistro dej Trasporti e deua Navlgnziane .15 iebtnajo 2001 (trasporro comhirió), purclé
muniti diidonea document4zioné attestanle l. dcatinazione del viaggio e di leiterÀ di prenolazioné
(prerótazione) o titolo di viaggio (biglielto) per I'imbarco. il dìvieto di cui all'ari.! nón Fova apprrcazione.

6 salvo quanto di$posto dai commi 4 e 5, pÙ tsnere conto dellc diffi.iollà di circolazione in pîellcnz? dgi
oàntieri per l'aJrmodernafiento dell'rrìtostrada Salerno-Reggio Calabria, nonclé di queJIe corticgse oon le
operaziofii.di traghettarDeîto, da e per 1a CalabriÀ etrro./orso I porti di Reggio Calabrii e Villa San Giovanni,
per i veicoli provenientì o direfii irl.Sicjlja, pufshé muniti di idonea docu;;ntazione aîtestarlte I,arìgi0e é L
destillazions del viaggio, l'orario di inizio del divieto è poslicipato di ore 2 e I'ofario di rcrnina del divieto è
afticipato dj 2 ore.

7, Ai fi'rì dell'applicaz ione dei precedenti conmi. i vèicoli provenienîi daÈli Stali esfcri, Rcprrbblice di San
Marino c cirtà del vaticano, o dìrctti ncgli steÈsj, sono assinriìari ai veicoli proveniefiti o diretti all'jn1ea1o
doi lgtritorìo nazionaje,

Art. 3

1. l l  divièto di cui al l  atf.  I  non trova applicazìone per ; vèièolj  e pef j  contplessi di veicol i ,  di segujto
eloncàti, ànche se circolaro scafichi:

d) adibiti a pubbljco seÌ-\rizia per inÈrvenrl urgentie di cúctgÈnzll, o che Lrà6FÒrl4no matedalì od ir rozzi !
tal fìn€ occorrenti (Vigili dol fllóco, Pralgzione civile, 0tc,)i

b) militari o can targa CRI (Ctoce Rossa ltaliÀna), per comprovate necessità di selvjzio, e delle tbrze di
polizia;

c) urjÌiTzalj dagji cnù pîoprìetarì o concessionari di srradè pcr nÌotlvi urgentì di ssrvjzio,

d) dclle anrnifijstfazjoni coounalì contl?ssegnatj con la dicítura "Servizio Nettezza Ur.bana" Donché qlelli
cher per conlo dolle anrminisxmzioni aontuDalì. eîfettuano i l  servizio "smaltìnento r i f iut i".  ourché mùfl i t i  di
apposjxa dot!rmentazione rilasciata dall'amministrazione aomuDale;

e) apparteneniì al Ministero dclle Cornunicazionì o allc Posla ltal;ano S,p,a.. purchó conrrassegnàri con
l'ernblema ^'PT" o coD l'emblema "Poste ltaliane", nonché quellì dì srppotto, purché rnunìti di appo$ita
documentazione ri lasciàte dall 'Amfi inishÀzione delld posie e teleco|lìunicazioni, anche estera, nonohé qrefl i
edtbld ai seîvizi postali. ai sersi del de$elo legishrivo 22 Ìuglio 1999, n, 2ó1, i)1 vifiù di licenze e
a torizzazìoni rìlasoiaic dal Ministero dslle Cornunicazioni;

0 del scrvi?ío radiotclevisivo, esclusivafiontc pcr llrgenrj e cofiiprovare ragjonj di sefljzio;

g) adìbiti al tra$porto dj càrburanti o combustibili,liqujdj o gassosi, dÉstinatialÌiì distribùzjonc e sarsulîo;

l) adibili Àl trasporto esclusivamente di aniuaii destjnati a gareggii.rre in $anifestazìonj a8oni6ticle
,ùtorizzate, da cflbtluarsi od efirtIu{Le ncl]e qu;Lîanfotto ore;

i) èdjbjli esclusivomerlc al $s izio dj risroro î batdo dcglì reromobjll o che $aspórtano rnotori e parti di
rjcambio di aeronlohjlj:
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l) adibitiÀl îraspoÍo di fomiture cli vivèri o di eltfi ssrvizi ilrdispensabili destinafi alla marine mcîcantile,
Furchò Ítuniti dj idonea documofitazioDe;

in) adiblri EsclusjvamÉnte al traspDno djl
fi 1) giornali, quotidianj e f,edodici;
m 2) piodotli ppr uso modico;
m 3) la e, escJu$o quello a lunga conservazione, o di liquidj aljncntari, purchè, in qùcsluhifno cÀso, g)ì
stessi trespÙftino latte o siano diretti al cî camento clello srcs8o, Detti vóicoli devono essere nrunilÍ di carielliindjcatoîi di colore varde cielle dimcnsiorìi di 0,50 rn dj base e 0,40 m di aJrcz?r, co; impressa rn ncro rejstXsra "d" rìihuscola di altezza parj A1,Zn sr,frsss in modo bgn visibile su ciascuna delle fiancÀtc oBu1
retro;

l) cla6sjficati macchjne aglicole ai sensj dÈll'art, 57 det Decrcro Legislativo 30 sprílc 1992, n, 285 e
suocessive modilicazioni, adibjîc al tîasporto dì cose, che cireoiano su stîade no;comprese nellÀ rete
shadale di inteì.€sse nazionÀle di cui aJ docrcto lqgislativo 29 ottobîe 1999, n. 461;

o) cogtiluitì da autocis(efijo àdibile Àl traspoîto di acqu{ per oso doEesùcoi

p) ddibiti a.lio spurgo di pozzi neri o condoîlj fognarii

d Fer il trasporto dj dsrrate alimeDlarj depcrlbilj in regilTle ATI;

r) per- il trasporio di pfodotli deperibili, qlstj ftuîra e ofkggi fréschi, carnj e nescj freschi, iicrl tecìsi, arimali
vivi destìnntl îlla macetlàzione 0 provcnienti dtll'estero, noDóhé i sottopÍodÀri derivali dalla macellazione
degli stessi, ptllcini dèstinati allJallevamento, Iàfiicini fì,cschi, dè \/ati del Ifttte fi,eschi e sena vitati. Detti
vojcoli devono essere mùniti di caÍellj i dJcstoti di colorc verde delle djmensioni di o,Sfl fi di basÈ e 0,40 di
alte7,?a, eo, impressa iìt nero la letr$s "d" ninùsqola di altezza parj a 0,20 tn fissatj i11 fiado Iran visjlrile su
cjascurA delle fiancÀte e sul retro.

2 . Iì divjeto di cui all'art. I non trova applicazione altresìi

a) perÌ veicoli prenolati per ottornperare all'obbÌigo di revisiolte, liDlitatameDte alle giornrte di sahato,
purcfié il veícolo sia ftùrito del îÒgljÈ di prenotaziong e solo per il Fercorso niù breve fra ra sece
dell'impresa iirtests.taria delveicolo e il Iuogo di svolginerto dcllc;Ferazro;i dj rerisione, Bsctudondo dal
parc0r$o tralti autostradali;

b)_pef.i veicoli che colxpiono percorco per il fientro Àlla Fede dell'i'nprcsa intestatària degli stessi, purché tali
veicoli non Fj trcvino ad una distanzà supciiore A s0 l(tll d6lla sede à decon€re dall'orRrio di iijzio del
dlvieto c ron percoÍa1lo tratd autostradelii

c) per ilmforl lsolali per ìl solo percorso per il rientra ptosso Ia sede dell,j$prcsa intestataria del !eicolo.
limitatamente ai ha(lorj impiegatì per jl trasporto oombineto di cùi aìt'ert. 2, cof]1lîa 3, Lìltimo periodo.

A^tt,4

L Dal divieto dicui all'en. I soîo ésclrsi, putcbó nrunjti di autorizzazione prefelliziÀl

.  , , /  l  , .'7íl///
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s) i vcicoli adibiti al trasFono dì prodoti diversi da que i di cui an'an. 3, leltera r). cha, pcr Ir loro intinsesa
nalurir o p9r fattori clìfiatiqj e stngionsli, sono soggetti ad un î3lido depafimento e ohe portaîto necessjtano
di un teDrpestivo trs"sferilnenlo dai luoghi di produzione a quellì rlj dcpòsirr o vsncjikr. nonclÉ j veicoti ed i
co|lìplessi di veicoli adibìtì altfasporto dj prodani deslinati all,èlirnentazione degtj animetil

b) i veicoli ed i cornpjessi dí voicoli, clr$sl1ìcati macchinr agricole, destinari al trasljono di cose, cie
circolano s! stîad6 comFr€se nella rete sbadele di inteîeosc naziotale di tui al decreto legislttivo 29 o obre
1999, n.461i

c) ì veicoli adibiti al lÎasporto di cose, por casi di assolùlÀ e colnplovata necessità ed urgenza, ivi compresi
quelli inpiogati per esigeÍrze legate a oicÌi conlinui di produzione ìndustd4le, s condizioDe che tali esigenze
sitDo feribili a situazioni eccozíoÍali debitenento documcntete, tefipora]Íncn!c limitate e quantitaiivaner!e
deîinite,

2. I veicolì di cui ai punti a) e c) del comma I autorizzrìti allÀ circolÀzior,e in derogà. dèvono .llresì essÙc
munjti dj cartelli indicatorj dj colore verde, delle djmenslorj dí 0,.50 r4 dj hase e 0,40 m dr Àttezza, con
inprótsa in ngro la lettera "a" nìinuscola dì altézza pad a 0,20 m, fissati if rÍodo ben viiibilc su ciascùna
delÌe fiancate e sul rctîo.

Art,5

1. Pef i  veicol i  dl cuí àl pùfto a), dcl comrìÀ 1, dell ' I lÉ, 4, le r ichìeste di aùîofizzazioné a ùirco]are in deroga
devono essera inollrate, almeno dieci giorni !,rima della d&Ìa in cui si chiede di poier ojrcolarù. di noîma slla
Prelèttura-Ufticjo Teritoriale del Governo della provincia di paîtanza, che, eccertata la feale rispondcnz, di
quanto richiesto ai requisitì di cui al puflto a). del co,Ììma l, deìl'art. 4, ove non sussistano motivazioDi
contfade, rilascia il ptowedimento autodz?axivo sul qualc sarà indicatol

a) I'arco teDporale di validità, non superiore a sai mcsll
h) Ia targa del veicolo autorizzato allà qircolazionc; passono essere indicale le hrghe di più veicoli s9
connessi alle sbssa neces$ità:

c) le località di partenza e di anivo, nonché ì petcorsi consentiti ir bas€ À11è siîuazioni di îÌatTjco, Se
l'a!f0 ?rlzione investe solo I'ambilo di nR provincir può asscre indicÀta I'afea terdlorìalc ove è cons€ntita
la cjrcolazione, specjfìcando le eveîtuali strade sulle qù0li permangs il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quelj è consentita h circolazjorc:

e) la spesificr chè il provvedirnenîo surarizzativo è valido sólo por il îrasporto dei prodotti indicati nella
ric}iesla e che sul veicolo devono ossere fissatí cartellj ildicalori con lè caraflerjstich€ e modalità già
spécifrcàto all'art.4, corÌìma 2.

2. Pef i  veicol i  e complessi di veicol i  dl cùi al pùnto b), del aomna l,  dol l 'art.  4, Ie r ichieste di
autorizzaziore a circolare in dèroga dcvono eisÉre inoltrate. almer0 diccj BJoinj prjma della daLa ìn cui sj
cbieds dr loler cìrcolare, alJa Prefettura-Ufficìo îeffjtorìrle del Gove]r]o delh fìrovincie interessÀta che
rilÀscia iI provvediDÌenlo iluxorìzzaljvo iul gùale sArà ìDdicator

a) l'arco lemporale di validjtà, corrispondentè allrl dursra della campagna di produzìo|le agricola chc jn caîi
panièoldri può €ssefe esteso al l ' inîero alno solare;
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b) le targhe dei veicoli sjngoll o cho costitujscono cofiÈlessi divejcoli, con l,irdicazìone delle diverse
tjpologic di attrezzÀture di tipo portato o scntiporLato, autorizzatj a circolare;

c) l'areB territofiale ove ò consentita la ciì.colaziore spècificando le eye|ltuslj sÍade sulle quali perm!.,jg9 il

3. Fer ls autofiz*z,joni di cui al puflto s), deì colfúa l, dell'alt, 4, nel csso ìn cui 6ia colrprovaln la
continuità delJ'esigenza dìefrettÌarc, da paÍe dello stesso soggÈtro, più viaggi in regime di deroga e ta
costanz, dèlla tipologia deJ pîodÒtti trasporlati, è Àmmessa ls fa.ollÀ, d. Èd;; dolla Freiètrùrà_Ufijcio
Îorri toriÀl€ del Cgvern0, di r innovare, anche pi ir di una volta ecj in ognr caso lon olrre i l  termine dcl l 'Àtho
selerc, l 'àutorizzazione concessa, l Íedian& l 'aDpo6izione di un visto cl i  convÀlids, a scAuito di r ichiésta
inoìlrata da pa e del soggefo inrqessalo

Art. 6

L Pcr i  veicol i  di cui al pùnto c), del conma l. dcl l ,sn. 4, le dchiÈsîe di autorìzzazi$nè a circolarè in deroÈa
devono essere inoltrate, in tèn$o utiìe, dj norn4 alla PreîeLtura-Ulfcio îerîitoriàlo del Gov{rno deÌla
provincia di p$teDza, che, vaìutate lc nece$jta a lo urgohze prospèttî10, in rclazione alle condizjóri locali c
generali della qitcolazione, può rìlasciare il provrf6dimento autorizzativo sul qualc srrà jndjcatoj

a) il giorno di validilà; I'estensiqne a piir giorni è ammessa solo in reìazione alla lunghozza de1 percorso da
effettuarei

b) ìa targa delveicolo autolizzato: I'estensione a piiÌ tsrghe è anlmessa solo irr r.elazione alla necessiù dj
suddividere il rfespoîto in pjù pa ij

c) le looalìLà di partenza e di drrivo. rlonché il percorso consentito ìn hàsù allo situ6zioni dì traffico;

d) l) prodotto oggetto del tmspofto;

e) la sFecifica che il prcvvèdimento autoriz?Àtivo è valido solù per il haspùrto di quonlo îjchiesto e che sul
veicelo dcvono esserc fìssa1i cartelli ihdicÀtoîi, con le caÌatteristiche e le modalità già 9DecifiÒatc all,éut. 4,
comna 2.

2. Pet le autorizzaa,ioni di èui all'art. 4, aolÎnìé l, pùnÍo c), réla.r.ìvo ai lcicoli da impiegarsi per esigenze
logate I ciclj continui di produzione, ld Preferiura-U11icio Terriloùale del GoveÍno coftperenre, dovrà
c!!mifiaie e vÀlutare I'indispensÈbilìtà della richiest$, sulls base dì specifica docufirrntazìone che colnprovi
la nscessfa,da parte dell'azienda d; produziorc. por motivi conlingenti. di effeÍuare la lavorazionc o ciclo
coÍlinuo Írlìche noi gjornj festivi.Per le medesime autorizzazioni, lirrlitittamente ai veìcoìi utilizzati per lo
svolgificnlo di fieîe e mcrcali ed aj veicoli adibiti al trasForto di attrezzature per spettacoli, nel ca$a jn cuj
sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigorza di èffétuarc pir\ viaggj in regitìe di deroga per la ste$sa
tipologia doi prodotli trasportÀti, le ?refelllrre-ljffici Tonilorialj del Coverro, ove non sussistano moxjvlluioDi
cofifarìc, fila^cciaro un'ùnjcs rutorí?zazionè di validiiÀ temporale non superiúrè a quaftro mesj, sullÉ quale
possoDo essere diversificate, per ogni giomata ix cùi è a&rÌlessa lu cjrcola?jonc jn deroge, la larga dej veic,Jli
autorizzati, il percorso consenfilo, le eventuali pre$criziori, Nel c{sÒ di vcic4lj edjhjri al trasporto dj
atÍezralure per spctiacolì dal vivo I'autorizrazione può essere r.jlasciata arrche dalla Pfofalrure-Ufficjo
TaÍibdalc dcl Covcîno rc] cui terrilorio dj conpeleîza si svolge lo spettacolo, previo bcnqsLatq dclla
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Pîèlettura-Uffjcio Terriîo Àlè del Governo ncl cui terrieîjo di competenza ha inizio il vjaggio.

Art.7

I L'autorizrszione alla circolazione in derog4 di cuì ar'art. 4, puó ossere firBsciata ancbe ara a prefettura-
Ufficio Teîfiloriale del Governo nel cui tardîofio di cornpetcnz,a ha sede l,impre$a ché esegue il trasporto o
che è comunque intcré$satr all'esecuzione dertraspolto. ln tar ceso ra pfefettura.ufficio T;niroriare del
Covcrno nel cur rerritorjo di comFcrènza ha inizjo il viiggio cfie viene eîf!nuato ;n regime dj deraga dève
romlle lL ptQFho prgventtvQ bcneStare.

2. Per ì veicoli pr0venienii dell'esiero, là domando ali Èlttorìz,zazione alìa ci,.cola?ione può essere presentÀta
allr Pref€rtura-Ufficio Tenjtorjrlc del Ocjver'no delja pfovincia dj confine, clovc ha jni;io ii viaEdo jn
reîrirarìo italìeno, anche da-l com$ittellre o dal desdnatario clello:tnorcì o da una agenzia di sgrvizi a cìò
delegala daglj jrleressati, In taU casi, per la concessjone dolle s0torizzazionj, gì r-etrà conto, in particolare,
oltte chc dei ÉompÌoveti motivi di urgeîze e indilferibilità del trasForta, anche della distanza della locaUrà di
arîivo, (tel tipo di percorso e della situazìOno doiseF,izi presso le localjtà dì oonfinó,

3. Analogarenlo, por iveicoli frovenianti o direltj in Sicìlja. r9i terrà conlo, nel rjtascio dellc autorizzazionj
dicùi-ol l 'aÍ 4.colîma1.lctîoréa)ec),aìrchedellecl i f f ìcol1àderivanti dal ls speeiîcs i tosizjone Èeogrsfica
dellà Sicilie e in particolare dei tempi necessa per le operazioni clj ttaghextafientÒ,

4. Durante i Períodi di divieto l€ Prefetture ncl cui lerritorid ricaclano posti di confhe lotranno aalofizzare, in
via pcrmai€nte, i veicoli p'lvenienxi dall,Èstefo a raggiltrgele afee anrezzate pór la sosta o autopofti, siti ilt
prós.qimità della frontiere.

Ar1. 8

l. l l  calendario di cui ai l 'art,  I  non si applica per i  vcicol i  éccerionll i  é Der i  cotrplessì di veicol i  eccezioDAli l

a) adibiti a pubblico servizio pcT interventi urgonti e di emergenzs. o chc rfasportàfÒ materiali ad dttrezzi a
t8l fiîe occoffonti ffigili del fuoco, Proteziorìc clvile. ètc.);

b) nililari, per conprovate necessìla di sorvizio, e delle folzc dj polizià;

c) utilizzati daSlj enti Ffoprictari o concessionari dÌ iràde peÌ $olivi urgonti di $orvizio,

d) rlelle anrrninistrazíoni co'nunali cóntrassegnati con la dicilura ,,Scwìzío NcttoTrs UfbanÀ,' Donché q!tèlli
che per conto delle arnninistrazioni comuDali efettuèno ìl i^ervizio .,smaltifiQnto rjfiuti..purché muniti di
apposjta docImentazione rilssciata dal,'alîújnistrazjone comunalei

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Posîe lralialtc S.p,a,, purchó contr{ssègnati qon
I'enrblena "PT" o pon lemblema "Poste IÌat ianc'. nonché qrelÌ i  di slppoÍo, purché nÌuIi t i  di apposita
docunqnlazjone riÌasciata dsll Amminisfazionc delle poste e telecomunjcazionj, anolìe es!era; nonchó qùclli
adibjtj ai sÉrvizi posîali, ai sensj del dcdclo lcgistarìvo 22luglio 1999. n. 261, in virrù di licenze e
autorizzazióni rjlasciÀle dal Mjnistero delle comunjsazìori;

1) del seNjzio radiotclevisivo" esalusivamente per lrgentì e comprovaLe ragìoni di sfivìzio;

4564433655 17 /  12
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g) adibirì à1 trasporLo di carbutàntj o comhustibili liquidi o gassosi destin0tj all!Ì djstrlouaone e consumoi

h) macchine agricoie, eccezionali ai sersi d€l I ,art. I 04, con ma g, del decreto legisjatjvo 30 aprile 19g2, n,285, e succa$sivefiodificazionj, che circatsno su strade rÒn comprel9c nellÀ rete st/{dàle di jnreros$c
nazjonalÈ di cùì al decreto lcgislativo 29 oltobre 1999, n. 461.

A-rl. 9

l lì tfdsporto dcll e merc i pc/icolose oolnu ese rells classe I della c lahsjfic& d j cuiall,arricolo l6g, comnìe J,
L"1.1"":î:"1"9^r]".jt:r,:i aprite 1ee2. n. à85, e su"*rri""rnoJiri"nrì""i,;;;;;;;.""q"",
rnorpen0gntementq dalla massa compleisiva inaEsims dcl veicolo. ol.rcchÉ nei giorrj di caùndario ll^dlchtial l  a,..  I ,  dal to giugno al l5 seftenrbre conpresi. dr 

" " '"" 
' ì .0;ì;  ;s"i ' ; ;n-u.Ei ut i" or" ,o.no aurrodo'ìrsnica sIccessiva.

2. Per talj rasporti non sono amme$c autoì.izze"ioni prel.ettizie allit circolazione td eccazrone det t$sportodi fuochi artificiali rícnrra ti nella IV e V caîegoris. previste ncll,allegato A al Rogolaflenîo pgr t,csccrzjonedel tc_610 unico 18 giugno 193:l, n. 773, delle lcggi cli pubbììca sicuLez?a, approva; con R,D. 6 nagúh 1940,n. 635, a condjzione che lo stesso awenga rrcl rl.ipu,ró ai ,uu" Lu no,i*ìiu-,i'rliÈcn Lil iungo eti ;r;n"rar; 
" 

n"iperiodi temPorali richiesti, prcvia vcrilìc; dr cor,ioriulita 
"on 

t" 
"iig"n;e 

aejiisicurLa aetra c;tcolazione

j;llj-.]":g:^"] 0111". Oi cui,alcomniì I possoro altresì cssore taseiate aulorizza?jon,prcfetrizie por moljviol necosslla c0 urgonzÀ, pcr la realtzzazione di opere di irtercsBe n{zionale per Ie qrrali sìano previitì tenpi clies€c|rzronc estremamente contenuti ifl modo lale da rendeîe inrji$pensabile, sujIs basc clispecitìcaO_:::^T:1"::l:,l1l,.llta dai soggerro.appatiante. Jo tavorazione a cicJo conrinuo ancììe nei giornj fpsrivi,,errc aurorrzz 8r,i0rÌi poîra'rno esscrc rilasciate lift{fata erte a tJ.etri srr{rdali interessaLi ds moicslj volomi dilmfico e dí oslensione lírrita16 ai comuni lmi(fofi al canderc inferessalo, ed jn asse;zî di 6ituazionj che
Posssno costiluire porcnziale peticojo in djpendenza della circolazioìte dei veicoli. Nelle sresse
:,::"1:TÍ':,ll :l1ll: ]ndicaù, 

gti irinernri, sli orari c le modatirà cìe sj fterranno necessari ed oppo uni nelrrslleRo oéue eslE€nze clr massima sicur€zza dcl fusporto e della circoldzione sn,adale. Dovrannicssere inogtìl caso egcl[si j giomi net quaji si riljenc pîevecÌibile ]a nassima aflluenza dj traffjco veict are turistico
netta zona Intefessa|a dalla detoca.

An, l0

L Le Àutorizzazionj pretbltizjc slls circolazione soro cslendibilit aj vel:colj chc circolano scjl cij,
uflicdfiente nel cllso in cui lale ciroostÀnza si verjlÌchi nell'alnbito dl ut ciclo Iavorativd cne corllprenda lafa8o dol kasporto e chc déve ripoie$i Íel cotso della stossa gjOrran i{voraliva.

-9,],Ì!-rl]fj:l-::li 
r *rvizi dj.polizia srradare sono incariqari, nelì,ambiro dcjtè rispÉuive compeÌónzc, djvlgl lare sul l  osdervanza delle djSposizionj del prcscntù prowedjblenLo.

Grosseto. 30 dioembre 2011
IL ?RÈFET-IC)

(Lnerdi) |
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