
Dipartimento per le infrastrutture, gli Affari Generalr ed il Personale 
Direzione Generale per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture 
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All' A.N.A S. SpA 
Via Monrambano 10 
00185 ROMA 

A tutte le SocietB Concessionarie 
Loro Sedi 

p C. All' AISCAT 
Via Po 12 
00198 ROMA 

Oggetto: Circolare esplicativa del D-Lgs. 3512011 di attuazione della Direttiva 20081961CE 
sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. 

Come noto, in data 23 aprile 2011 B entrato in vigore i l  decreto legislatbvo t 5  marzo 2011. n 35, 
pubblicato sulla G U n 81 de11'8 aprile 201 1, d~ attuazione della Direttiva 20081961CE sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali che attribursce a questo Ministero compiti di vlgflanza e controllo 
sui'l'attivit8 dei gestori della rete stradale interessata Con successivo D M n 305 del 051081201 1 .  che si 
allega in copia, il Ministro ha provveduto a ripartire i suddetti compiti tra le Direzioni Generali di questo 
dicastero. 

Al fine di una corretta applicazrone delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo, questa 
Direzione Generale unitamente alla Direzione Generale per le infrastrutture stradali, ritiene utrle riassumere i 
principali adempimenti che il cttato decreto legislativo n. 3512011 pone a carrco degli Enti proprietarr elo 
Gestori della rete stradale. Nel seguito si riportano I suddett! adempimenti corredati dai relativo testo degli 
articoli del decreto e da un breve commento illustrativo 

Valutazione di Impatto Sicurezza Stradale (VISS) 

L'art 3 stabilisce che. "Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase d~ pianrficarione o di 
programmazione e comunque anteriormente all'approvazione dei progetto prelim/nare, la valutazione di 
impatto sulla sicurezza stradale di seguito denominata: VlSS, redatta sulla base dei criteri di cui 
all'allegato I e dei Decreto di cui al comma 2 (ovvero del Decreto che il Ministero delle Infrastrutture 
dovr8 emanare (entro iF 19 dicembre 201 1) per stabilire le "modalittl. contenuti e documenb costituenti la 
WSS", 

L'art. 12 tra le disposizioni transitorie, stabilisce nel cornrna 2 che "Fino all'adozione del Decreto di cui 
ail'ar! 3, comma 2, la VISS è redatta sulla base del criteri di cui a l l~ l legato  I". 

Lo stesso art. 1 2, comma 2 stabilisce che "sono esclusi dall'obbligo di redazrone della VISS progetb di 
infrastruttura per i quali, alla data di entrata in vtgore del presente decreto (23  aprile 20 1 1 ), e' approvato 
il progetto preliminare 

Controlli della sicurezza stradafe su tutti i livelli di progettazione, 

1) Obbligo dei controlli della sicurezza 

Art.4, comrna I- "Per tutt, I livelli d~ progertarione dei progetti di infrastrutfura, nonche dei progetti di 
adeguamento che comportano modifiche di tracciato, sono effeiiuati i controlli della sicurezza stradale, 
sulla base del criteri di cui all'allegato I /  ' 
Arf.4. comrna 2 "Per / progeiii di infraslruttura le rrsultanre della VISS sorio assunte a base dei contro111 
della sicurezza stradale" 
Art 4. comma 3 - "Le nsultanze del controlli della sicrrrezza stradale cosl~tuiscono parte tntegrante de/la 
documentanone per tuffi I l~velli d /  progettazione e sono da ritenersi elementi necessari ai fini della 
approvazione dei progetti da parte degh organi prepostr e della successiva realizzanone dell'opera 
fino afl'emisstone del cert~ficato di cdla~ido ' 






