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Roma, 13 dicembre 2007
Circolare n. 181/2007
Oggetto: Autotrasporto – Domenica 16 dicembre 2007 consentita la circolazione - D.M. prot. n.201/T del 12.12.2007.
Tenuto conto dei tre giorni di fermo dell’autotrasporto di questa settimana, il Ministro dei Trasporti, in deroga al normale divieto festivo, ha consentito la circolazione
dei mezzi pesanti senza alcuna limitazione per la giornata di domenica 16 dicembre.
Il relativo decreto è in corso di pubblicazione sulla G.U.
f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno
D/d
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Ministero dei Trasporti
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
VISTO l’art. 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 nel 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;
VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti del 13 dicembre 2006 recante - Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2007-.
CONSIDERATA la grave ed eccezionale situazione determinatasi in conseguenza alle manifestazioni in atto da parte delle imprese di autotrasporto, tale da impedire la regolare distribuzione delle merci;
CONSIDERATA la necessità di consentire un più rapido ripristino delle condizioni di regolare
approvvigionamento e di circolazione sulla rete stradale.
DECRETA
Art. 1
1.

Si dispone che le limitazioni alla circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai
complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, previste con il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2006
non si applicano per il giorno 16 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12.12.2007

IL MINISTRO:
ALESSANDRO BIANCHI

