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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE 

Ufficio Studi e Formazione 
 

CIRCOLARE  
Operativa       

OGGETTO: Circolazione stradale. 
Procedura sanzionatoria. 
Disciplina autorizzatoria relativa alla circolazione dei veicoli eccezionali e/o dei trasporti 
in condizioni di eccezionalità.  
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 56/13 e 17/14  

 
 

                                                

La legge n. 120/10 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, all’articolo 4 e all’articolo 
15, ha apportato modifiche ad alcune norme del Codice della Strada. 
 Tali modifiche hanno riguardato, rispettivamente, l’espletamento della scorta ai veicoli eccezionali e 
la durata dell’autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali(1). Successivamente, 
l’articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del D.L. n. 70/11, convertito con modificazioni dalla 
legge n. 106/11 recante “Prime disposizioni urgenti per l'economia”, ha previsto modalità semplificate per 
il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di 
eccezionalità, introducendo, dopo il comma 9 dell’articolo 10 del Codice, il comma 9-bis.  
 In ultimo, l’articolo 14, comma 16, della legge n. 183/11 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che ha sostituito integralmente il comma 9-bis dell’articolo 10 
del Codice, ha previsto l’emanazione di un provvedimento modificativo del Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del nuovo codice della strada, al fine di dare concreta attuazione alle novelle legislative. 
 Con il recente decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2013, n. 31, sono state apportate 
numerose modifiche al Regolamento, al fine di dare compiuta formalizzazione alle nuove disposizioni 
introdotte. Oltre a tradurre in disposizioni regolamentari le previsioni normative delle citate leggi n. 
120/10, n. 106/11 e n. 183/2011, il DPR n. 31/13 ha riordinato ed aggiornato le norme regolamentari, 
procedendo alla semplificazione delle procedure in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli 
eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.  
 La nuova disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni ha trovato applicazione a partire dal 3 
giugno 2013; le autorizzazioni rilasciate prima di tale data sono valide fino alla naturale scadenza, ovvero 
fino alla prima richiesta di modifica, integrazione, proroga o rinnovo. 
 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprie direttive Prot. n. 3911/RU del 
01.07.2013 e n. 4214/RU del 10.09.2014 ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi, relativi 
all’evoluzione normativa citata. Si riportano in allegato, per opportuna conoscenza, le direttive emanate dal 
Dicastero dei Trasporti. 
 
ML/RB 
 
Addì, 17/09/14 

F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
       Dott. Marco SGARBI 

 
(1) Vds. circolare del Corpo n. 99/10 e s.m.i.   


