
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19/7/2011 (G.U. 23/7/2011 n. 170) 
Integrazioni in esecuzione all'ordinanza del TAR Lazio, sez. III Ter, n. 2347/2011, al decreto 
ministeriale 14 dicembre 2010 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione 
stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa 
superiore a 7,5 tonnellate 

Articolo 1 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E 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 delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2010 recante: "Direttive 
e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei 
giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate ".  
Vista la sentenza del TAR Lazio, sez. III Ter, n. 33541 /2010, confermata dal Consiglio di Stato, 
sez. IV, con sentenza n.2706/2011;  
Vista l'ordinanza pronunciata dal TAR Lazio, sez. III Ter, n. 2347 /2011, con la quale il tribunale 
amministrativo chiede al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il riesame del decreto 
ministeriale 14 dicembre 2010 per adeguarlo ai principi espressi nelle sentenze n. 33541 /2010 del 
TAR Lazio e n. 2706/2011 del Consiglio di Stato, prevedendo che il calendario dei giorni di divieto 
contempli ulteriori giornate caratterizzate da un piu' intenso traffico che puo' essere causa di 
incremento di incidenti stradali;  
Ritenuto di dover dare esecuzione alla ordinanza del TAR Lazio, sez. III Ter, n. 2347 /2011, in 
conformita' ai richiamati principi, integrando il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi 
pesanti con le ulteriori giornate del 22 luglio, 26 agosto, 2 settembre, 9 settembre e 28 ottobre 
corrente anno, anche al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza stradale; 

Decreta 

Art. 1  

1. All'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2010, al comma 
1, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) dopo la lettera k) e' inserita la seguente:  
"k-bis) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 22 luglio;";  
b) dopo la lettera s) e' inserita la seguente:  
"s-bis) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 26 agosto;";  
c) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:  
"t-bis) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 settembre;";  
"t-ter) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 9 settembre;";  
"t-quater) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 28 ottobre;".  
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 


