
 

 

 

Verbale riunione del 18.05.2020 

 

 

Autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali - aggiornamenti 

In data 18 maggio 2020 si è tenuto un incontro tra la Regione e le Province per affrontare alcune 

criticità emerse nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina per il rilascio delle autorizzazioni 

alla circolazione dei trasporti eccezionali nella regione Campania. 

Sono stati pertanto chiariti alcuni importanti aspetti del procedimento amministrativo di rilascio del 

provvedimento, indicati di seguito: 

1. Nelle domande di autorizzazione i richiedenti, unitamente agli altri elementi previsti dalla 

disciplina nazionale vigente, debbono sempre indicare i percorsi interessati al transito (per le 

autorizzazioni singole o multiple) e il percorso o gli elenchi di strade interessate al transito (per le 

autorizzazioni periodiche).  Per le autorizzazioni periodiche, altresì, l’elenco delle strade 

interessate al transito deve essere reso in forma di coerente percorso, al fine di consentire agli 

enti autorizzanti di avviare il successivo iter procedimentale amministrativo di richiesta dei nulla 

osta. Non saranno pertanto rilasciate autorizzazioni periodiche nelle quali si richiede in modo 

generico il transito per tutta la rete viaria di un'area geografica o dell'intera regione; 

 

2. Il provvedimento autorizzativo è emanato nei quindici giorni dalla presentazione della domanda. 

Il termine è interrotto nel caso in cui debba essere acquisito nulla osta da parte di altri enti 

interessati al transito. Il termine per l’acquisizione del nulla osta è di dieci giorni dalla richiesta; se 

entro il suddetto termine l’ente interpellato non si pronuncia, l’amministrazione competente al 

rilascio dell’autorizzazione rifiuterà il transito su quelle strade per le quali è stato richiesto e non 

rilasciato il nulla osta. 

 

3. Le eventuali richieste di rinnovo delle autorizzazioni periodiche e le eventuali richieste di proroghe 

per le autorizzazioni singole o multiple rilasciate dalla Regione (fino al 31.12.2019) sono 

presentate alle Amministrazioni provinciali competenti e dalle stesse istruite. Qualora dalle 

autorizzazioni da rinnovare o prorogare non si evinca il percorso specifico, le Amministrazioni 

provinciali procederanno a richiedere all'interessato la specificazione del percorso. 


