
LE ULTIME MODIFICHE DI LEGGE 

 

 

 
 

 
 

N.C.d.S. e REGOLAMENTO: 
 

• sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’ 8 settembre 2004 è stato pubblicata la modifica 
all'art. 16 del Regolamento del Codice della Strada per quanto attiene i servizi di scorta 
per i trasporti eccezionali: D.P.R. 28 luglio 2004, n. 235. 

 
• sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2005 è stato pubblicata la modifica all’ 

Appendice  I – Art. 9 del Regolamento del Codice della Strada per quanto attiene i  limiti di 
velocità a trasporti eccezionali: D.P.R.  13 dicembre 2004, n. 327. 

 
• sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2005 sono state pubblicate le modifiche al 

Decreto 18 Luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte 
tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalità: Decreto 18 

marzo 2005.  
 

• sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 Agosto 2005 è stato pubblicato il Decreto di 
attuazione all’art. 2 del D.P.R. n. 13 dicembre 2004, n. 327 in materia di limiti di velocità 
per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali: Decreto 25 luglio 2005. 

 
• sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 sono state pubblicate le modifiche 

all'art. 10 per quanto attiene i servizi di scorta tecnica con soppressione di quelli svolti 
dalle forze di Polizia della Strada ed agli articoli 104 e 114 relativamente alla durata di 
validità delle autorizzazioni ed al raddoppio dell'imposta di bollo da applicare agli atti 
autorizzativi: Legge 29 luglio 2010, n. 120.    

 

• Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22.04.2011 sono state pubblicate le modifiche al 
disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di 
eccezionalità, approvato con Decreto 18 luglio 1997, e successive modificazioni: Decreto 

Interministeriale 4 febbraio 2011.  

 
• Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011 è stata pubblicata la Legge n. 106 (in 

vigore dal 13 luglio) con la quale viene prevista l'autorizzazione periodica da rilasciarsi con 
modalità semplificata. 

 
• Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14.11.2011 è stata pubblicata la Legge  n. 183 

(legge di stabilità2012) che contiene all'art. 14, c. 16 le modifiche da prevedersi per 
semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su 
gomma. 

 
• Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4.04.2013 è stato pubblicato il D.P.R. 12 febbraio 

2013 (in vigore dal 3 giugno 2013) di modifica al Regolamento per la circolazione dei 
veicoli e trasporti eccezionali (art. 10) nonché delle macchine agricole eccezionali (artt. 
206 e 268). 

 

LEGGE REGIONALE N. 3/99:  
 

• sul Bollettino Ufficiale della Regione E.R. n. 142 del 21 ottobre 2004 è stato pubblicata 
la D.G.R. n. 1937 del 6 ottobre 2004 che modifica le “Modalità di esercizio della funzione 
di rilascio delle autorizzazioni” per i veicoli e trasporti eccezionali di cui al Bollettino 
Ufficiale della Regione E.R. n. 3 del 10 gennaio 2002;   



 
• sul Bollettino Ufficiale della Regione E.R. n. 142 del 21 ottobre 2004 è stato pubblicata 

la Determinazione del Direttore Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di 
Mobilità n. 13449 del 28 settembre 2004 per l’aggiornamento  dell’Elenco delle strade 
percorribili di cui all’art. 174 della L.R. n. 3/99 in sostituzione di quelli pubblicati nei 
Bollettini Ufficiali  della Regione E.R. n. 72 del 4 giugno 1999 e n. 3 del 10 gennaio 2002. 

 
• sul Bollettino Ufficiale della Regione E.R. n. 61 del 11 aprile 2012 è stato pubblicata la 

D.G.R. n. 3537 del 20 marzo 2012 “Aggiornamento dell'Archivio Regionale delle Strade 
(ARS), comprendente l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti 
eccezionali” di cui all’art. 174 della L.R. n. 3/99 in sostituzione di quelli pubblicati nei 
Bollettini Ufficiali precedenti. 

 
    N.B. –  Per ulteriori informazioni consultare le altre voci sulla normativa presenti in questo sito 

Internet.       


