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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
DIREZIONE CENI'RAlE PER LA POUZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI 

E PER I REPARTI SPECIALI DELIA POUZIA DI STATO 
••• 

OGGETTO: D.M. 27 aprile 2017 - Modifiche al decreto 13 dicembre 
2016, recante direttive e calendario per le limitazioni alla 
circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017, 
nei giorni festivi e particolari, per i veicoli di massa 
superiore a 7,5 tonnellate. 

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 
AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE 

, LORO SEDI 
• 

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA ·i 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 Penitenziaria 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 stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 141 del 20 giugno 2017, il decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 aprile 2017, 
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 fa presente che il decreto in questione, con le disposizioni ivi contenute, 
apporta modifiche ed integrazioni al Decreto Ministeriale Prot. n. 0000439 
del 13 dicembre 2016. 

Pertanto, con riferimento al comma 5-bis dell'articolo 2, è stato disposto 
che per superare le difficoltà del traghettamento da e per la Calabria 
attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli 
provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione 
attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del 
divieto è posticipato di due ore e l'orario di termine del divieto è anticipato 
di due ore. 

* * • 

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler 
estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia 
Municipale e Provinciale. 

CENTRALE 
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2 



20-6-2017 GAZZI!'rrA UfFICIALe DEl.LA RllPUBBUCA. ITALIANA Serie generale - li. 141 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 

DECRETO 27 aprile 201 7. 

Modifiche al deuefo 13 dicembre2016, recante direttive e 
calendario per le limitazioni aDa circolazione stradale fuori 
dai centri abitati per l'anno 2017, nei giorni restivi e partico
lari, per i veicoli di mnssa superiore a 7,5 tonnellate. 

IL MlNISTItO DELLE INFRASTRUTIURE 
E DEI TRASPORTI 

Visto l'art. 6, comma l, del nuovo codice della strada, 
approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
e successive modificazioni: 

VISte le relative disposizioni attuative contenute nell'art 7 
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada, approvato con decreto del Presidentedel1aRepub
bUca 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; 

Visto l'ali. Il del decreto del MInistro delle infrastrut~ 
ture e dei trasporti 13 dicembre 2016, recante: «Direttive 
e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale 
fuori dai centri abitati per l'anno 2017»; 

Viste le note protocollo n. 3116 del 7 aprile 2017 
dell' Autorità portuale di Messina, e protocollo n. 2768 del 
28 febbraio 2017 dell' Autorità portuale di Gioia Tauro; 

Considemta la necessità di apportare modifiche ed inte
grazioni al decrefD del Ministro delle infra<>trutture e dei ba
sporti 13 dicembre 2016, per le oggettive e rilevanti criticità 
di carattere strutturale, amministrativo ed operativo che ag
gravano sensibilmente i tempi di percorrenza dello stretto di 
Messina, che condizionano l'andamento dei flussi di traffico 
nella regione Sicilia detemunando effetti negativi, in parti
colar modo nei confronti dell'attività di autotrasporto. ridu
cendo i tempi della velocità commerciale nonché sul sistema 
economico produttivo nel suo complesso: 

Decreta: 

Art. l. 
All'art. 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2016 

dopo il comma 5 è inserito il seguente: 
«5-bis. Salvo quanto disposto dal commi 4 e S, per te· 

nere conto delle difficoltà cOMesse con le o,Perazioni di tra
ghettarnento da e per la Calabria attraverso l porti di Reggio 
Calabria e Villa San Giovann~ per i veicoli provenienti o 
diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione 
attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario 
di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di 
termine del divieto è anticipato di ore due.)). 

11 presente decreto sarà pubblicato nclla Gazzetta Uffi~ 
ciale della Repubblica italiana. 

Roma, 27 aprile 2017 
Il Ministro: DEI.RlO 

Registrato alla OJrte del conII 1122 maggio 2017 
UjJIcio conll'vllo atti Ministero delle infroslrultllre e dei trrupon/ e 
del Ministero dell'amblenle e della {lIteia delterrllorio e del mare, 
reg. n. I./oglio n. 1899 -

17A04076 

DECRETO 19maggiQ2017. 

Limitazioni aU'amusso e alla circolazione dei veicoli 
suO 'Isola di U:!Ura. 

IL MlNISTRO DELLE INFRASTRUTIURE 
E DElTItASPORTI 

ViSto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285. come modificato con decreto le~islativo IO set~ 
tembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso 
ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si 
trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; 

Considemto che ai sensi del predetto articolo compe
te al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. sentite 
le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei 
mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la 
circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti 
parte della popolazione stabile; 

Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con 
la quale sono state dettate le istruzioni relative all'appli
cazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285; 

Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (pa
lermo) in data 11 gennaio 2017, n. 1; 

Vista la nota della Prefettura di P81enno n. J/Circ Usti
cal2017/Area IlIATer, in data 8 maggio 2017, con la qua
le esprime il proprio nulla-osta; 

Visto il parere favorevole espresso dana Regione Si
ciliana comunicato con nota della Presidenza in data 
31 marzo 2017, n. 17472; 

Ritenuto opportuno adottare i ricbiesti provvedimenti 
restrittivi della circQlazione stradale per le ragioni espres
se nei succitati atti; 

Decreta: 

Art. I. 

Dal lO agosto 2017 al 31 agosto 2017 è vietato )'af
flusso e la circolazione suU'isola di Ustica di veicoli a 
motore appartenenti a persone non stabilmente residenti 
nel Comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli 
articoli successivi. 

Art. 2. 

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i 
seguenti veicoli: 

aJ veicoli per trasporto pubblico; 

b) veicoli che trasportano merci deperibili; 

c) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti 
dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del de
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, 
n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato 
da una competente autorità italiana o estera; 
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