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Roma, 6 dicembre 2022 
 
Circolare n. 310/2022 
 
Oggetto: Notizie in breve. 
 
Autotrasporto – Piano Neve 2022/2023 – È operativo il Piano di Viabilità Italia 
per gestire in modo efficace la viabilità nella stagione invernale e nell’eventualità di 
emergenze causate da precipitazioni nevose o ghiaccio. All’indirizzo https://www.po-
liziadistato.it/articolo/1815cb58d622d6ac985858152 sono riportati le codificazioni 
dell’intensità delle precipitazioni nevose, la mappatura aggiornata delle aree e dei 
nodi della rete stradale e autostradale più a rischio di precipitazioni, l’elenco dei tratti 
stradali e autostradali in cui vige l'obbligo di circolare con pneumatici invernali o di 
avere a bordo le catene da neve, le procedure da osservare in caso di pioggia ghiac-
ciata (freezing rain), la ricognizione delle tratte autostradali e delle aree di stoccaggio 
(interne o esterne all’autostrada) per il fermo temporaneo dei mezzi pesanti, nonché 
ogni riferimento per rimanere costantemente aggiornati sulle condizioni di strade e 
autostrade e della relativa percorribilità – Circolare Ministero dell’Interno prot. 
n.300/STRAD/2/0000040494.U/2022 del 2.12.2022. 
 
Trasporti internazionali – Licenza comunitaria – Sanzione per mancanza 
della copia certificata a bordo del veicolo – A seguito di una sentenza della Corte 
di Cassazione pubblicata lo scorso agosto relativamente alla violazione dell’obbligo di 
tenere a bordo del veicolo che effettua un trasporto merci conto terzi in ambito co-
munitario una copia certificata della licenza comunitaria, il Ministero dell’Interno ha 
chiarito che la sanzione di cui all’art.46 della L.n.298/1974 (esecuzione di un tra-
sporto in assenza di licenza mai ottenuta – cd trasporto abusivo) è applicabile anche 
per mancanza momentanea della suddetta attestazione; nella contestazione le Auto-
rità di controllo dovranno motivare correttamente che si tratta di una violazione delle 
condizioni stabilite per il rilascio della licenza da parte dello Stato membro e per la 
relativa conservazione secondo quanto previsto dall’art.4 del Regolamento UE 
n.1072/2009 – Circolare Ministero dell’Interno prot. n.300/STRAD/1/0000039746.U/2022 
del 29.11.2022. 
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VIABILITÀ!

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Pubblicazione del "Piano Neve" edizione 2022-2023.

AI COMPONENTI ISTITUZIONALI (indirizzi in aliesatoì

Facendo riferimento a quanto condiviso ed approvato nel corso delFultima riunione del
Tavolo, si comunica che sul sito intemet wvyw.poliziadistato.it' è stato pubblicato il Piano Neve 2022-
2023.

In particolare sono disponibili i seguenti documenti:

• le linee guida con l'indicazione dei codici colore relativi all'intensità delle precipitazioni
nevose;

•  le tratte autostradali dove poter attuare il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e
l'indicazione delle aree di accumulo degli stessi, con il numero di stalli per la sosta
disponibili;

• l'elenco delle strade extraurbane e delle autostrade ove vige 1 obbligo di portare a bordo
idonei mezzi antisdrucciolevoli o di circolare con pneumatici invernali montati;

• il protocollo operativo da adottare in caso di emergenza;
• le principali arterie stradali in gestione alla società Anas S.p.A. maggiormente esposte al
rischio neve;

• le procedure da osservare in caso di pioggia ghiacciata - Ireezing rain;
• il piano di vigilanza sulla rete ferroviaria.

Con l'occasione si richiama l'attenzione sul ruolo strategico svolto dai Comitati Operativi per
la Viabilità^ in seno alle Prefetture — UU.TT.GG., a beneficio delle quali verrà riproposto \\ format
da utilizzare per l'adozione dei provvedimenti limitativi della circolazione, la cui efficacia è stata
confermata in occasione delle precedenti stagioni invernali.

IL PRESIDEbiT

MasttaSasqua

' Nella sezione dedicata a Viabilità Italia. • t- n j- •
2 Aftinché tutte le componenti provinciali impegnate a tutela della circolazione stradale garantiscano il massimo livello di sicurezza,
mobilità assistenza ed informazione alle persone in viaggio.
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