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OGGETTO: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione 
stradale fuori dai centri abitati per l'anno 20 l 7. 

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE 

LORO SEDI 
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA 

LORO SEDI 
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE 

E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI 

e, per conoscenza, 

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO 
LORO SEDI 

- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO 
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO 

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA 
REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA 

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA 

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziari a ROMA 

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI 
E FORESTALI 
Corpo Forestale dello Stato ROMA 

- AL COMANDO GENERALE 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA 
ROMA 

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO CESENA 



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI 

E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ... 

Per opportuna conoscenza si comunica che è in corso di pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Prot. n, 0000439 del 13 dicembre 2016, concernente le direttive e 
il calendario per la limitazione della circolazione dei veicoli adibiti al 
trasporto di cose nei giorni festivi per l'anno 2017, di cui si allega il testo. 

Si richiamano le novità di rilievo intervenute rispetto al decreto vigente 
nell'anno in corso: 

• in riferimento al!' articolo 2, si evidenzia che per i veicoli provenienti 
o diretti in Sicilia non sono più concesse le deroghe riguardanti 
l'orario di inizio del divieto, posticipato di due ore, e l'orario di 
termine del divieto, anticipato di due ore,' precedentemente concesse 
per tener conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri 
per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; 

• in riferimento all'articolo 3, comma 1, letto q) e r), si evidenzia la 
nuova descrizione dei predetti punti che riordina e armonizza le 
categorie dei prodotti e delle derrate alimentari oggetto della deroga. 

* * * 

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler 
estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia 
Municipale e Provinciale. 
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'-P~~?C~~~V'k'&éh'~~~' 
VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell'articolo 7 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, 
che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in 
pat1icolari giorni e per particolari veicoli; 
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di 
sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si 
rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei 
complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima 
autorizzata superiore a 7,5 t; 
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la 
circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché 
dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell' articolo 168, commi 1 e 4, 
del nuovo codice della strada; 
VISTA la nota della Direzione generale per la sicurezza stradale n. 6636 del 28 
novembre 2016; 

DECRETA 

Art. 1 

1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di 
veicoli, per il trasp0110 di cose, di massa complessiva massima autorizzata 
superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2017 di 
seguito elencati: 

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 
ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00; 

b) tutte le domeniche dei mesi di giUgno, luglio, agosto e settembre, dallè ore 
07,00 alle ore 22,00; 

c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio; 
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 14 aprile; 
e) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 15 aprile; 
f) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 17 aprile; 
g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 25 aprile; 
h) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 dellO maggio; 
























