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SEDE

OGGETTO: Modalitìr di richiestr Nulh Ost! per Eansito trasporti eccezionali
Con riferimento a Vostra comunicazione Prot. Fasc, 07 05/55, pervenuta alla scrivente Società in
data 23 Maggio 2019, di pari oggetto, si informa che le istanze per il rilascio del Nulla Osta
frnalizzate al rilascio dell'autorizz-zione al transito dei trasporti eccezionali, così definiti dal
Nuovo Codice della Strada, devono essere inviate preventivamente alla Scrivente tramite pec,
all'indirizzo rli-dor-dtp.bo.it@pecrli.it, specificando le caratteristiche dei mezzi che dovranno
transitare sui cavalcavia in attraversamento alla linea ferroviaria di giurisdizione di codesta
Direzione Territoriale ProduzionE.
In particolare, ai sensi del D.Lgs 285/1992 e s.m. §uovo Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495
del 16/1211992, per il rilascio del nulla osta al transito dei trasporti e dei veicoli eccezionali,
I'istanza per il rilascio del nulla osta dovrà contenere le seguenti informazioni:
Ditta che richiede il transito del trasporto eccrzionale, con indicazione della sede legale;
Numero di transiti e periodo in cui verranno effettuati;
Caratteristiche del veicolo e del materiale trasportato: in partimlare, marca e tipo della
motrice e del rimorchio e di eventuali riserve, con indicazione, attraverso schemi grafici,
delle caratteristiche geometriche della motrice e del rimorchio e indicazione della massa
complessiva del veicolo a carico (tipo di asse, numero di ruote per asse, peso a woto,
peso .mrmesso, peso totale per asse e ogni altra indicazione necessaria);
Tipo di materiale trasportato;

-

-

Percorso da effettuare.

Le informazioni sopra riportate relative alle caratteristiche geometriche e di massa dovranno
essere inserite nella richiesta di rilascio del nulla osta, oltre che in uno schema grafico allegato
all'istanza.

Il nulla osta sarà rilasciato o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tanpo
nei limiti della massa massirna tecnicamente ammissibile.
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Per i transiti dei mezzi classificati come "eccezionali" potranno essere previste, in base alle
caratteristiche del mezzo e dell'opera su cui lo stesso dowà transitare, le seguenti prescrizioni,
specificate di volta in volta nell'istanza di rilascio del nulla osta:
Transito del mezzo sul cavalcaferrovia ad una velocità massima di 5 km/h;
Transito con senso unico altemato/chiusura del tratto di strada affinché il veicolo possa
transitare in corrisponderza della mezzeria dell'impalcato;
in caso di nebbia, gelo, neve, non potrà essere effettuato il transito.
essere subordinato

al rispetto delle condizioni di

seguito indicate:
Presenziamento di due operatori RFI: in tal caso, la data effettiva del transito dovrà essere
comunicata con alrneno 15ee di anticipo;

-

l^a ditta richiedente dovrà prowedere al pagamento dei costi d'istruttoria e di
preserziamento del personale RFI per il numero di passaggi richiesti e dare eviderza del
suddetto pagamento. Per le modalità relative al pagamento, le informazioni veranno
fomite al momento del rilascio del nulla osta.

Le suddette prescrizioni devono essere tenute in conto in aggiunta ad eventuali ulteriori
prescrizioni emesse dal gestore della strada.
Permane l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme previste alal C.d.S. riguardanti i transiti
eccezionali, in aggiunta alle specifiche riportate nell'art. 62 comma 5 ("Qualunque sia il tipo di
veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t-').
Si specifica, inoltre, che codesta DTP, effettua il rilascio del nulla osta per il transito dei trasporti
eccezionali solo sulle opere d'arte ricadenti nelle linee di sua giurisdizione e di proprietà e sotto la
responsabilità di R.F.I.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti
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ln alcuni casi, il rilascio del nulla osta potÉ

