Il Prefetto della provincia di Ferrara
VISTO l’articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
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VISTE le relative disposizioni attuative contenute nell’articolo 7 del 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, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai
centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0000578 in data 12 dicembre 2019,
contenente le direttive e il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, aventi
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli eccezionali e dei trasporti eccezionali,
nonché al trasporto di merci pericolose, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi ed in altri particolari giorni
dell’anno 2020;
VISTO il proprio decreto n. 83906 del 30/12/2019 con il quale è stata data attuazione alle direttive contenute
nel suindicato decreto ministeriale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTI i decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2020, n. 115, del 26 marzo 2020,
n.129 e del 7 aprile 2020 n. 147, recanti la sospensione del calendario dei divieti di circolazione di cui all’art.
2 del decreto Ministeriale del 12 dicembre 2019 n. 578, per i giorni 15, 22, 29 marzo e 5, 10, 11, 12, 13 e 14
aprile 2020 nonché, limitatamente ai trasporti internazionali di merci, sino all’adozione di successivo
provvedimento;
VISTI i propri successivi decreti prot. n. 15718/2020 del 14 marzo 2020 e prot. n. 24436/2020 del 8 aprile
2020;
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 164 del 15 aprile 2020 che ha sospeso il
calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui
all’articolo 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019, n. 578, per i giorni 19, 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio
2020, ferma restando la sospensione del predetto calendario, sino a successivo provvedimento, prevista dal
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020, n. 115, per i veicoli che effettuano
servizi di trasporto internazionale di merci.
RITENUTO di dover dare attuazione, ai sensi dell’art.6, comma 1 del Codice della Strada, alle direttive
contenute nel suddetto provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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Il Prefetto della provincia di Ferrara
DECRETA
1) Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane nella provincia di Ferrara, nei giorni festivi
e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’art. 2 del decreto prefettizio n. 83906 del 30/12/2019, è sospeso
per i giorni 19, 25 e 26 aprile, 1 e 3 maggio 2020 ferma restando la sospensione del predetto calendario,
sino a successivo provvedimento, per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.
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2)

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, provvederà a dare conoscenza del presente decreto alle
Amministrazioni regionale, provinciale e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

Gli organi di Polizia ai quali è demandato dall’art.12 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992
n. 285, l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.
Ferrara, data del protocollo
p.IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
Niglio
LS/mg
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7.3.2005 n. 82
La riproduzione su supporto cartaceo del presente documento costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, conforme alle
vigenti regole tecniche, conservato agli atti.
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