
C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E

integrate da segnalazioni luminose a luce gialla lam-
peggiante con i dispositivi di cui all’art. 9, comma 1, let-
tera a).ý.

Art. 18.

Modifiche all’art. 17

L’art. 17 e' sostituito dal seguente:

ßArt. 17.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti riguar-
danti il possesso dell’abilitazione per effettuare i servizi
di scorta tecnica, si applicano ai soggetti indicati
all’art. 16, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modifiche, a decorrere dal 30 set-
tembre 2005.ý.

Art. 18.

Modifiche all’allegato B

Nell’allegato B, nell’elenco delle materie delle prove
d’esame dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

ßn) responsabilita' civile, penale ed amministrativa
connessa allo svolgimento delle funzioni di scorta tec-
nica ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del decreto legi-
slativo 30 aprile 1992, n. 285;

o) modalita' di svolgimento dei servizi di scorta
tecnica;

p) modalita' di effettuazione degli interventi di
segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traf-
fico.ý.

Art. 19.

Modifiche all’allegato C

Nell’allegato C, nel testo del modello dell’attestato di
abilitazione, le parole ßTale abilitazione ha validita' per
tre anni e puo' essere rinnovataý sono sostituite dalle
seguenti: ßTale abilitazione ha validita' per cinque anni
e puo' essere rinnovataý.

Art. 20.

Allegato E

Dopo l’allegato D e' aggiunto l’allegato E, relativo
alla figura della paletta di segnalazione indicata nel-
l’art. 9, comma 1, lettera c):

Allegato E

PALETTA DI SEGNALAZIONE

Caratteristiche:
ö disco metallico o di materiale sintetico di diametro 15 cm,

con pellicola rifrangente di colore rosso su entrambe le facce e bor-
dino bianco;

ö manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.

Art. 21.
Adeguamento delle imprese autorizzate

Le imprese gia' autorizzate ad esercitare l’attivita' di
scorta tecnica alla data di entrata in vigore delle pre-
senti norme, devono provvedere agli adeguamenti
richiesti dalle modifiche del disciplinare tecnico di cui
agli articoli precedenti, relativi alle caratteristiche dei
veicoli, alle dotazioni ed agli equipaggiamenti nonche¤
ai requisiti soggettivi delle imprese stesse entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.
Disposizioni finali

Le modifiche del disciplinare per le scorte tecniche ai
veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di ecce-
zionalita' previste dal presente decreto verranno pubbli-
cate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblica-
zione.

Roma, 18 marzo 2005

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell’interno
Pisanu
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Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 164

05A05113

ö 27 ö

23-5-2005 GAZZETTAUFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 118


