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AVVISO DEL 30.04.2021 

PROROGA DELLE SCADENZE DELLE AUTORIZZAZIONI PER I TRASPORTI 
ECCEZIONALI FINO AL 29.10.2021. 

Per effetto della L. n° 159 del 27.11.2020, di conversione del D.L. n° 125  del 07.10.2020, 
del successivo D.L. n° 2 del 14.01.2021,oltre che del D.L. n° 52 del 22.04.2021; 

In applicazione del D.L. n° 52 del 22.04.2021, oltre che della L. n° 159 del 27.11.2020, 
richiamata la Circolare n. 9006 del 11.12.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si 
informano le Imprese che svolgono “Trasporti Eccezionali” che, allo stato degli atti e salvo ulteriori 
nuove disposizioni, tutte le autorizzazioni aventi scadenza ricompresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 
31 luglio 2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione 
dello stato di emergenza da COVID-19 (fino al 29.10.2021). 

Pertanto, eventuali proroghe e/o rinnovi dovranno essere richiesti, sempre nel rispetto di 
quanto indicato dall'art. 15 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del NCdS), nei trenta  giorni 
antecedenti o successivi alla scadenza del 29.10.2021.  

Inoltre, si specifica che il periodo di validità complessiva dell’autorizzazione (formata 
dall’autorizzazione principale e proroghe/rinnovi) non potrà comunque superare i tre anni, salvo per 
quelle in fase terminale del triennio che prolungheranno la loro validità fino al 29.10.2021.  

La proroga di cui sopra, non è applicabile alle autorizzazioni subordinate all’esplicita validità delle perizie 
tecniche e/o dei nulla osta tecnici specifici relativi al transito su strade, ponti od altri manufatti di proprietà di 
enti/società o nel caso di proposta di richiesta di modifiche alle autorizzazioni suddette prorogate ex-lege, in tal caso il 
richiedente per continuare l’attività dovrà contattare l’Ufficio Trasporti Eccezionali dell’Ente rilasciante 
l’autorizzazione per concordare le modalità di un’eventuale estensione di validità della stessa con facoltà di integrazione 
e/o modificazione delle prescrizioni contenute, in osservanza del c. 4 dell’art. 17 del D.P.R. n. 495/92. si precisa agli 
organi di  controllo che l’ente rilasciante l’autorizzazione resta  a disposizione per fornire tutte quelle ulteriori 
informazioni necessarie a verificarne la validità.  

Ai fini della validità dell’estensione della scadenza delle autorizzazioni, le Ditte interessate devono allegare al 
provvedimento di autorizzazione, quale parte integrante, il presente avviso, avendo cura di verificare che si tratti 
dell’ultima versione aggiornata 

Il Responsabile del Servizio-Trasporti Eccezionali-                                      Il Dirigente 

     F.to Dott. Mauro Giacomini                                                    Ing. Ivan Di Legge 


		2021-05-04T19:56:33+0000
	GIACOMINI MAURO




