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CIRCOLARE n. ~/2016 
Direzioni Generali Territoriali 
LORO SEDI 

AlI. : 1 

OGGETTO: 

Ministero dell'Interno 
Dipartimento della pubblica sicurezza 
Direzione centrale perla polizia stradale, 
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti 
speciali della Polizia di Stato - Servizio polizia 
stradale 
ROMA 

Ministero dell'Interno 
Dipartimento per la pubblica sicurezza 
Ufficio di coordinamento e pianificazione delle 
Forze di polizia - Servizio I 
ROMA 

Comando generale dell'Arma dei Carabinieri 
Il Reparto - Ufficio operazioni 
ROMA 

Comando generale della Guardia di finanza 
Il Reparto - Ufficio operazioni 
ROMA 

Agenzia delle Dogane Area centrale 
verifiche e controlli tributi doganali e accise -
ROMA 

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di 
porto 
ROMA 

p.c.: Alla Divisioni 5 
SEDE 

Regolamento (CE) 561/2006, art. 14, p.i. Decisione della Commissione che 
autorizza il Regno Unito a concedere deroghe all'applicazione dell'articolo 6 del 
Regolamento (CE) n 561/2006. 
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Si fa seguito alla circolare n. 1/2016 per rendere noto che la Commissione europea ha informato che 
in data 11 gennaio 2016 ha adottato una decisione che autorizza il Regno Unito a concedere delle deroghe 
limitate nel tempo e la portata ad alcune regole sui tempi di guida stabiliti dal regolamento (CE) n. 561/2006 
per i conducenti addetti ai trasporti di merci con autoveicoli che superano 7,5 tonnellate di massa che 
avrebbero dovuto utilizzare il Forth Road Bridge, ai fini delle operazioni di trasporto attraverso e oltre Fife e 
Lothians e che, a causa della chiusura di questo ponte, sono tenuti a utilizzare il percorso di deviazione delle 
strade A985, M876, M9 e M90 come identificate dal governo scozzese. 

La Decisione è stata adottata sulla base della valutazione della richiesta debitamente motivata 
presentata dalle autorità del Regno Unito ai sensi dell'articolo 14.1 del regolamento e l'autorizzazione con 
essa concessa si applica dal 7 gennaio al14 febbraio 2016. 

In allegato, si trasmette la suddetta Decisione in lingua inglese (alI. 1, documento C(2016) 124 final) , 
che è l'unico testo autentico e alla cui lettura, quindi, si rimanda per conoscere esattamente il contenuto della 
Decisione. 

Si rappresenta quanto sopra per opportuna informazione e nell'evenienza che se ne debba tenere 
conto, come di consueto, nell 'ambito delle attività di controllo. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Enrico Finocchi) 
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