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Roma, 21 aprile 2020
Circolare n. 137/2020
Oggetto: Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Trasporti eccezionali - Proroga validità autorizzazioni al 15 giugno – Note ANAS e Aspi del 17
aprile 2020.
Anche grazie all'azione di Aite-Confetra, Anas e Aspi hanno riconosciuto che la proroga della validità al 15 giugno prevista per gli atti autorizzativi dall’art. 103 c.2 del
DL n.18/2020 (cd DL Cura Italia) vale anche per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
Con le rispettive note indicate in oggetto, i due enti hanno illustrato le procedure
per avvalersi dell'estensione dei termini di validità per le autorizzazioni singole,
multiple e periodiche con scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile.
Il periodo di estensione, causato da questa fase di emergenza, non sarà inoltre considerato ai fini del computo della validità complessiva dell'autorizzazione.
Le autorizzazioni già scadute alla data del 31 gennaio non possono usufruire della
proroga.
Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 196/2019
Allegati due
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COMUNICAZIONE A TUTTI GLI UTENTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI
PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DI VEICOLI E TRASPORTI
ECCEZIONALI ED AGLI OPERATORI DEL SETTORE.

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. Procedura temporanea da seguire
relativamente all’estensione dei termini di validità al 15.06.2020 dei
titoli autorizzativi con scadenza tra 31.01.2020 e il 15.4.2020.

Premesso che gli uffici Trasporti Eccezionali delle Strutture Territoriali Anas sono sempre
rimasti operativi, e che il Portale Trasporti Eccezionali (TEWEB) è sempre stato disponibile per
l’inoltro delle domande di autorizzazione, possono avvalersi dell’estensione di validità gli
utenti in possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di
proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con
scadenza compresa tra 31.01.2020 e 15.4.2020.
Non beneficiano dell’estensione di validità le autorizzazioni singole e multiple con transiti già
ultimati, in quanto l’atto amministrativo è definitivamente estinto.
Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono l’iter usuale; successivamente, se previsto, si potrà
procedere con l’estensione di validità.
I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell’estensione di validità fino al 15.6.2020, potranno
in seguito ottenere regolare proroga. In tal caso la proroga verrà concessa fino alla regolare
data di scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, e non verrà considerato il
periodo di estensione di validità.
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Le autorizzazioni con massa maggiore di 180 t rilasciate prima del 1° dicembre 2019, per
beneficiare dell’estensione di validità, dovranno presentare una specifica richiesta tramite
PEC alla Struttura Territoriale che ha rilasciato l’autorizzazione e che provvederà all’emissione
di un documento integrativo.
Per eventuali chiarimenti e/o indicazioni, sono disponibili gli uffici Trasporti Eccezionali delle
Strutture Territoriali scrivendo agli indirizzi e-mail pubblicati nella sezione contatti della
Homepage del portale TEWEB Anas.
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COMUNICAZIONE A TUTTI GLI UTENTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER
LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI ED
AGLI OPERATORI DEL SETTORE.
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. Procedura temporanea da seguire
relativamente all’estensione dei termini di validità dei titoli autorizzativi
in scadenza tra 31.01.2020 e il 15.4.2020.
L’utente interessato può chiedere l’estensione di validità del titolo autorizzativo alla Società Attiva,
senza ulteriori spese, utilizzando la piattaforma dedicata ai trasporti eccezionali
https://teonline.autostrade.it/BVS/portale/trasportieccezionali.jsp . Il programma dedicato sarà
disponibile dal 16.4.2020; provvisoriamente e per casi particolari, si potranno utilizzare gli altri
canali di comunicazione con l'utenza già disponibili (es. e-mail).
A seguito della richiesta dell’utente, la Società Attiva avvierà una procedura del tutto simile alla
proroga, impegnandosi al rilascio del documento in tempi brevi (N.B. si ricorda che è necessario
ottenere il benestare delle Concessionarie autostradali Passive).
Potranno avvalersi dell’estensione di validità gli utenti in possesso di autorizzazioni singole,
multiple e periodiche in porte speciali.
Gli utenti in possesso di autorizzazioni periodiche in “porte normali” con scadenza nel periodo
compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile, non necessitano di proroga speciale, ma potranno
viaggiare con il titolo autorizzativo già in loro possesso fino al 15 giugno.
Gli utenti in possesso di autorizzazioni rilasciate a “Mezzi d’opera per trasporto inerti”, potranno
richiedere l’adeguamento di validità solo utilizzando l’iter usuale.
Non si potranno rilasciare estensioni di validità per le autorizzazioni con transiti già ultimati, in
quanto l’atto amministrativo è definitivamente estinto.
Le autorizzazioni in fase di rilascio o in fase di richiesta seguono l’iter usuale; successivamente, su
richiesta e se previsto, si potrà procedere con l’estensione di validità.
Le autorizzazioni già prorogate, ove la scadenza della proroga ricada nel periodo previsto dal D.L.
n. 18 del 17 marzo 2020, potranno avvalersi dell’estensione di validità.
I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell’estensione di validità fino al 15.6.2020, potranno in
seguito ottenere regolare proroga. In tal caso la proroga verrà concessa fino alla regolare data di
scadenza, calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, e non verrà considerato il periodo di
estensione di validità.
Per eventuali chiarimenti e/o indicazioni, gli uffici Trasporti Eccezionali sono a disposizione
attraverso i consueti canali di comunicazione.

