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Unione Europea 
REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità 

e dei Trasporti 
Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile 

U.O. A6.02 – Trasporti Eccezionali 

 

Palermo Prot. n.  111626 del 15 dic. 2011 

Allegati n.   

 
OGGETTO: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (Art. 10 D. L.vo 30/04/1992n n. 

285 e successive modifiche ed integrazioni – Richiesta autorizzazione transito veicoli e 

trasporti eccezionali. 

 

 Servizi Provinciali della Motorizzazione Civile 

 LORO SEDI 

 

 Al Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli 

 Autotrasportatori di Cose per Conto Terzi 

 ROMA 

 

 Alle Associazioni di Categoria dell’Autotrasporto 

 LORO SEDI 

 

 Alle Associazioni di Categoria delle Imprese di 

 Consulenza per la Circolazione dei Mezzi di Trasporto 

 LORO SEDI 

 

 E p.c. All’ANAS S.p.A. 

  Direzione Regionale per la Sicilia 

  Viale A. De Gasperi, 247 

  90146 - PALERMO 

 

 

 Il vigente codice della strada prevede che i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di 

eccezionalità di cui all’art. 10 del D. L.vo n. 285/1992 e succ. modifiche ed integrazioni, sono soggetti a 

specifica autorizzazione alla circolazione. Il rilascio di suddetta autorizzazione, per quanto riguarda la 

circolazione sulle strade regionali, provinciali, comunali e consortili della Sicilia, è di competenza 

dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e 

dei Trasporti (ex Dipartimento LL.PP.), Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile, U.O. A6.02 

– Trasporti Eccezionali, che provvede con le modalità previste dal regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. n. 495/1992 e succ. modifiche ed integrazioni). 



 

 Pagina 2 di 5  

 

 Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i 

trasporti in condizioni di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale ai sensi del D.P.R. 

30 dicembre 1982, n. 955, al seguente indirizzo: Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti – Area 6 - Coordinamento Uffici 

Motorizzazione Civile – Via Leonardo Da Vinci n. 161 – 90145 Palermo. 

 

 Le domande di autorizzazione, redatte in conformità all’art. 14 del D.P.R. n. 495/1992, così come 

modificato e integrato dall’art. 12 del D.P.R. n. 610/1996, dovranno essere sottoscritte dal legale 

rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo (con allegata fotocopia 

di un valido documento di riconoscimento) e corredate dalla seguente documentazione: 

A) Per le autorizzazioni periodiche (valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un 

determinato periodo di tempo, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992, 

modificato dall’art. 11 del D.P.R. n. 610/1996): 

- Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo o 

complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, indicando nello specifico: 1. Le dimensioni 

massime d’ingombro (lunghezza x larghezza x altezza); 2. Il numero e tipo di assi; 3. Le distanze fra 

gli assi; 4. La ripartizione delle masse sugli assi; 5. La massa complessiva del veicolo o complesso 

di veicoli. 

- Copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con autocertificazione 

secondo la legislazione vigente. 

- Copia della polizza assicurativa o dichiarazione sostitutiva rilasciata della compagnia assicuratrice 

per ciascun veicolo indicato nella domanda. 

- Attestazione di versamento dell’importo dovuto per spese istruzione pratica, secondo l’allegato 

tariffario delle spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 intestato alla Regione Siciliana, 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Diritti, Capo 18, Capitolo 1983 – 

Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto 

Eccezionale). 

- Attestazione di versamento, ove previsto, della somma versata a titolo di indennizzo per la maggiore 

usura della strada (c/c postale n. 302901 intestato al Cassiere Provinciale Regione Siciliana, 

UNICREDIT (ex B.d.S.), Capo 18, Capitolo 1861 – Causale: Indennizzo Maggiore Usura della 

Strada). 

Per le autorizzazioni periodiche,  il legale rappresentante della società o impresa di trasporto o il 

proprietario del veicolo deve dichiarare: di rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 

495/1992 e succ. modifiche ed integrazioni e dei limiti di massa di cui all’art. 62 del D.L.vo 285/1992 e 

succ. modifiche ed integrazioni; di avere verificato l'abbinabilità dei veicoli indicati nella domanda; di 

accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione al transito 

e/o trasporto eccezionale; di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 

30/06/2003, n. 196 e, succ. modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
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del procedimento per il quale si richiede l’autorizzazione. Nel caso di trasporto per conto terzi, deve 

anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla Legge del 6/06/1974, n. 298 

e succ. modifiche ed integrazioni. 

B) Per le autorizzazioni multiple o singole (valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date 

prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo, così come definite dall’art. 13, 

commi 3 e 4, del D.P.R. n. 495/1992, modificato dall’art. 11 del D.P.R. n. 610/1996): 

- Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del veicolo o 

complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, indicando nello specifico: 1. Le dimensioni 

massime d’ingombro (lunghezza x larghezza x altezza); 2. Il numero e tipo di assi; 3. Le distanze fra 

gli assi; 4. La ripartizione delle masse sugli assi; 5. La massa complessiva del veicolo o complesso 

di veicoli. 

- Copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con autocertificazione 

secondo la legislazione vigente. 

- Copia della polizza assicurativa o dichiarazione sostitutiva rilasciata della compagnia assicuratrice 

per ciascun veicolo indicato nella domanda. 

- Attestazione di versamento dell’importo dovuto per spese istruzione pratica, secondo l’allegato 

tariffario delle spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 intestato alla Regione Siciliana, 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Diritti, Capo 18, Capitolo 1983 – 

Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto 

Eccezionale). 

- Attestazione di versamento, ove previsto, della somma versata a titolo di indennizzo per la maggiore 

usura della strada (c/c postale n. 302901 intestato al Cassiere Provinciale Regione Siciliana, 

UNICREDIT (ex B.d.S.), Capo 18, Capitolo 1861 – Causale: Indennizzo Maggiore Usura della 

Strada), da calcolare con le modalità di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. modifiche ed 

integrazioni. 

Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee 

ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello Stato o dell'ente 

concessionario, rispettivamente per la rete delle ferrovie dello Stato o per quella in concessione, cui 

deve essere inoltrata istanza. 

Per le autorizzazioni multiple o singole,  il legale rappresentante della società o impresa di trasporto o il 

proprietario del veicolo deve dichiarare: di rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 

495/1992 e succ. modifiche ed integrazioni; di avere verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto 

con il veicolo o complesso di veicoli indicati nella domanda, compresi quelli di eventuale scorta e, nelle 

diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa; di avere verificato che sul percorso non 

esistono curve a stretto raggio che precludono l’esecuzione del transito e che, pertanto, viene garantita 

l’inscrivibilità in curva del veicolo o complesso di veicoli indicati nella domanda; di avere verificato che 

sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a mt. 0,40 ed opere 

d’arte con un franco inferiore a mt. 0,20 rispetto all’intradosso; di avere verificato l'abbinabilità dei veicoli 

indicati nella domanda; di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le prescrizioni contenute 

nell’Autorizzazione al transito e/o trasporto eccezionale; di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 
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cui all’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003, n. 196 e, succ. modifiche ed integrazioni (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale si richiede l’autorizzazione. Nel 

caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni 

di cui alla Legge del 6/06/1974, n. 298 e succ. modifiche ed integrazioni. 

 

 Le autorizzazioni periodiche sono rinnovabili, su domanda su carta resa legale ai sensi del 

D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, e con le modalità previste dall’art. 15 del D.P.R. n. 495/1992, 

modificato e integrato dall’art. 13 del D.P.R. n. 610/1996; alla domanda di rinnovo i richiedenti dovranno 

allegare: 

- Copia dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo. 

- Copia dei precedenti provvedimenti di rinnovo. 

- Dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio 

dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo. 

- Copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con autocertificazione 

secondo la legislazione vigente. 

- Attestazione di versamento dell’importo dovuto per spese istruzione pratica, secondo l’allegato 

tariffario delle spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 intestato alla Regione Siciliana, 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Diritti, Capo 18, Capitolo 1983 – 

Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto 

Eccezionale). 

- Attestazione di versamento, ove previsto, della somma versata a titolo di indennizzo per la maggiore 

usura della strada (c/c postale n. 302901 intestato al Cassiere Provinciale Regione Siciliana, 

UNICREDIT (ex B.d.S.), Capo 18, Capitolo 1861 – Causale: Indennizzo Maggiore Usura della 

Strada). 

 

 Le autorizzazioni multiple o singole sono prorogabili, su domanda su carta resa legale ai sensi 

del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, e con le modalità previste dall’art. 15 del D.P.R. n. 495/1992, 

modificato e integrato dall’art. 13 del D.P.R. n. 610/1996; alla domanda di proroga i richiedenti dovranno 

allegare: 

- Copia dell’autorizzazione di cui si chiede la proroga. 

- Dichiarazione attestante il numero dei viaggi già effettuati e il permanere di tutti i requisiti che hanno 

determinato il rilascio dell’autorizzazione di cui si chiede la proroga. 

- Attestazione di versamento dell’importo dovuto per spese istruzione pratica, secondo l’allegato 

tariffario delle spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 intestato alla Regione Siciliana, 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Diritti, Capo 18, Capitolo 1983 – 

Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto 

Eccezionale). 
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I versamenti di cui sopra potranno essere effettuati presso tutti gli Uffici Postali o, in alternativa, 

mediante i POS installati presso gli sportelli dei Servizi Provinciali delle Motorizzazioni Civili, ovvero con 

procedura “pagonline” dell’Istituto Cassiere della Regione Siciliana, UNICREDIT GROUP S.P.A. o, 

presso altri sportelli abilitati. 

 

Tutte le dichiarazioni previste dovranno essere rese con le modalità previste dal D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. E' ammessa la facoltà di formulare le dichiarazioni in calce alla domanda di 

autorizzazione. 

 

 Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i 

trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data 

fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. I tempi previsti per 

la conclusione del procedimento sono previsti in giorni trenta consecutivi a decorrere dalla data di 

assunzione al protocollo generale dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della stessa. 

 

 Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si rimanda alle norme che 

disciplinano l’autorizzazione alla circolazione dei veicoli o trasporti eccezionali di cui al prima citato 

regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. 

 

 Fanno parte della presente: 

- Allegato “A”: Schema domanda di autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale. 

- Allegato “B”: Schema domanda di autorizzazione al transito macchina agricola eccezionale. 

- Allegato “C”: Schema domanda di rinnovo autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto 

eccezionale. 

- Allegato “D”: Schema domanda di proroga autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto 

eccezionale. 

- Allegato “E”: Tabella indennizzo per la maggiore usura della strada di tipo convenzionale valida fino 

al 1° dicembre 2011. 

- Allegato “F”: Tariffario spese istruttoria pratica. 

 

 La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 

web della Regione Siciliana – Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti. 

 

 

 L’ASSESSORE 

 (F.to Carmelo Pietro Russo) 



Schema domanda di Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale 
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 Spett.le 
 REGIONE SICILIANA 
 ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
 MOBILITA’ – DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, 
 DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 
 Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile 
 U.O. A6.02 – Trasporti Eccezionali 
 Via Leonardo da Vinci n. 161 
 90145 – PALERMO 
  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ____________, in qualità di titolare/Legale Rappresentante della 

Ditta  __________________________________________________________________________ con sede 

in _______________________ (c.a.p. _______ ), Via ___________________________________________, 

n. _____, (Tel. ______________ - Fax _______________ - e-mail _______________________________), 

CHIEDE, ai sensi dell’Art. 10 del D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni, 

l’autorizzazione per n. _____ transiti e/o trasporti eccezionali con decorrenza dal ____________ e per mesi 

_____ di validità lungo le seguenti strade: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Il trasporto sarà effettuato con i seguenti veicoli: 

 
Descrizione del veicolo (¹) 

 
N. Assi Targa 

Autocarro – Trattore – Veicolo Uso Speciale   

Rimorchio – Semirimorchio   

 
Autocarri e/o Trattori 

di riserva 
Rimorchi e/o 

Semirimorchi di riserva 
N. Assi Targa N. Assi Targa 

    

Dimensioni massime d’ingombro del 

veicolo/convoglio 

    Lunghezza (metri)  

    Larghezza (metri)  

    Altezza (metri)  

    Peso compl. a pieno carico (q.li)  

 

Descrizione del carico:  ______________________________________________________________  

Si allega alla presente: 

- Si         No Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del 
veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico. 

- Si         No Copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con 
autocertificazione secondo la legislazione vigente. 

- Si         No Copia della polizza assicurativa o dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla compagnia 
assicuratrice per ciascun veicolo indicato. 

- Si         No Attestazione di versamento di €. 50,00 per spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 
intestato alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 

 
 

APPORRE MARCA DA 
BOLLO DA €. 14,62 

DEBITAMENTE 
ANNULLATA 



Schema domanda di Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale 

 
 
Allegato “A” alla Circolare n. 111626 del 15/12/2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
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Trasporti, Diritti, Capo 18, Capitolo 1983 – Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio 
Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale). 

- Si         No Attestazione di versamento di €. ______________ (²) a titolo di indennizzo per la maggiore 
usura della strada (c/c postale n. 302901 intestato al Cassiere Provinciale Regione Siciliana, 
UNICREDIT (ex B.d.S.), Capo 18, Cap. 1861 – Causale: Indennizzo Maggiore Usura della 
Strada). 

- Si         No Calcolo indennizzo per la maggiore usura della strada (adeguamento indice ISTAT 60,60% 
per l’anno 2012). 

- Si         No Copia autorizzazione della Trenitalia S.p.A. o dell’Ente concessionario per l’attraversamento 
di passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, qualora il veicolo o complesso di veicoli 
sia eccezionale per altezza. 

 
Con la presente si dichiara altresì: 

- Si         No Di rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. modifiche ed 
integrazioni. 

- Si         No Di rispettare i limiti di massa di cui all’art. 62 del D. L.vo n. 285/1992 e succ. modifiche ed 
integrazioni. 

- Si         No Di avere verificato la percorribilità di tutto l’itinerario richiesto con il veicolo o complesso di 
veicoli indicati, compresi quelli di eventuale scorta e nelle diverse condizioni di carico 
ammissibili. 

- Si         No Di avere verificato che sul percorso non esistono curve a stretto raggio che precludono 
l’esecuzione del transito e che, pertanto, viene garantita l’inscrivibilità in curva del veicolo o 
complesso di veicoli indicati. 

- Si         No Di avere verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un 
franco inferiore a mt. 0,40 ed opere d’arte con un franco inferiore a mt. 0,20 rispetto 
all’intradosso. 

- Si         No Di avere verificato l’abbinabilità dei veicoli indicati. 
- Si         No Di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le prescrizioni contenute nel 

provvedimento di autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale richiesto. 
- Si         No Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003, n. 196 e, 

succ. modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale si richiede l’autorizzazione. 

- Si         No Di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni per il trasporto in conto terzi di cui alla 
Legge del 6/06/1974, n. 298, e succ. modifiche ed integrazioni. 

 

Le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rilasciate con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. Si allega valido documento di riconoscimento. 

 

Data _____________ 

 

 

 

       Timbro e Firma ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(¹)  Depennare le voci che non interessano. 
(²)  Nel caso di veicoli ad uso speciale che impegnano la rete viaria di più regioni, allegare copia di tutti i versamenti 

effettuati. 



Schema domanda di Autorizzazione Transito Macchina Agricola Eccezionale 
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 Spett.le 
 REGIONE SICILIANA 
 ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
 MOBILITA’ – DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, 
 DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 
 Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile 
 U.O. A6.02 – Trasporti Eccezionali 
 Via Leonardo da Vinci n. 161 
 90145 – PALERMO 
  
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ____________, in qualità di titolare/Legale Rappresentante della 

Ditta  __________________________________________________________________________ con sede 

in _______________________ (c.a.p. _______ ), Via ___________________________________________, 

n. _____, (Tel. ______________ - Fax _______________ - e-mail _______________________________), 

CHIEDE, ai sensi dell’Art. 104, comma 8, del D. L.vo 30/04/1992, n. 285 e succ. modifiche ed integrazioni, 

l’autorizzazione alla circolazione sulle strade regionali, provinciali, comunali e consortili ricadenti nelle 

provincie di _____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ valida per mesi 

______________ (¹) e rinnovabile, con decorrenza dal ____________, del seguente veicolo: 

Descrizione del veicolo 
(Macchina Agricola Eccezionale) 

N.ro Assi 
Carrello 

Portabarra 
Massa (q.li) Targa 

   
  Si         No 

  

 
Dimensioni massime d’ingombro del veicolo/convoglio 

Lunghezza (metri) Larghezza (metri) Altezza (metri) 
Peso complessivo a 

pieno carico (q.li) 
    

    

 
Si allega alla presente: 

- Si         No Schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante la configurazione del 
veicolo o complesso di veicoli. 

- Si         No Copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con 
autocertificazione secondo la legislazione vigente. 

- Si         No Copia della polizza assicurativa o dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla compagnia 
assicuratrice per ciascun veicolo indicato. 

- Si         No Attestazione di versamento di €. 35,00 per spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 
intestato alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti, Diritti, Capo 18, Capitolo 1983 – Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio 
Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale). 

- Si         No Attestazione di versamento di €. ______________ a titolo di indennizzo per la maggiore 
usura della strada (c/c postale n. 302901 intestato al Cassiere Provinciale Regione Siciliana, 
UNICREDIT (ex B.d.S.), Capo 18, Cap. 1861 – Causale: Indennizzo Maggiore Usura della 
Strada). 

 

Con la presente si dichiara altresì: 

- Si         No Di rispettare tutte le prescrizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 495/1992 e succ. modifiche ed 
integrazioni. 

- Si         No Di rispettare i limiti di massa di cui all’art. 62 del D. L.vo n. 285/1992 e succ. modifiche ed 
integrazioni. 

 
 

APPORRE MARCA DA 
BOLLO DA €. 14,62 

DEBITAMENTE 
ANNULLATA 



Schema domanda di Autorizzazione Transito Macchina Agricola Eccezionale 
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- Si         No Di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le prescrizioni contenute nel 
provvedimento di autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale richiesto. 

- Si         No Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.vo 30/06/2003, n. 196 e, 
succ. modifiche ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale si richiede l’autorizzazione. 

 
Le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rilasciate con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. Si allega valido documento di riconoscimento. 

 

Data _____________ 

 

 

 

       Timbro e Firma ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(¹)  Validità massimo ventiquattro mesi. 



Schema domanda di Rinnovo Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale 
 

Allegato “C” alla Circolare n. 111626 del 15/12/2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

 Spett.le 
 REGIONE SICILIANA 
 ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
 MOBILITA’ – DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, 
 DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 
 Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile 
 U.O. A6.02 – Trasporti Eccezionali 
 Via Leonardo da Vinci n. 161 
 90145 – PALERMO 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ____________, in qualità di titolare/Legale Rappresentante della 

Ditta  __________________________________________________________________________ con sede 

in _______________________ (c.a.p. _______ ), Via ___________________________________________, 

n. _____, (Tel. ______________ - Fax _______________ - e-mail _______________________________), 

CHIEDE, ai sensi dell’Art. 15 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e succ. modifiche ed integrazioni, il rinnovo 

dell’autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale n. ________ del ____________ , per mesi 

____________ / per il periodo massimo consentito. 

Si dichiara il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa. 

Si allegano alla presente: 

- Copia dell’autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale n. ________ del 

____________ e provvedimenti di rinnovo n. ___________________________________________ . 

- Copia dei documenti di circolazione di ogni veicolo in forma autenticata o con autocertificazione 

secondo la legislazione vigente. 

- Attestazione di versamento di €. 30,00 per spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 intestato 

alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Diritti, Capo 18, 

Capitolo 1983 – Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio Autorizzazione Transito Veicolo e/o 

Trasporto Eccezionale). 

- Attestazione di versamento (se previsto) di €. ____________ (¹) a titolo di indennizzo per la maggiore 

usura della strada (c/c postale n. 302901 intestato al Cassiere Provinciale Regione Siciliana, 

UNICREDIT (ex B.d.S.), Capo 18, Cap. 1861 – Causale: Indennizzo Maggiore Usura della Strada). 

 

La dichiarazione di cui alla presente domanda è rilasciate con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. Si allega valido documento di riconoscimento. 

 

 

Data _____________ 

 

 

       Timbro e Firma ______________________ 

 
 
 
(¹)  Nel caso di veicoli ad uso speciale che impegnano la rete viaria di più regioni, allegare copia di tutti i versamenti 

effettuati. 

 
 

APPORRE MARCA DA 
BOLLO DA €. 14,62 

DEBITAMENTE 
ANNULLATA 



Schema domanda di Proroga Autorizzazione Transito Veicolo e/o Trasporto Eccezionale 
 

Allegato “D” alla Circolare n. 111626 del 15/12/2011 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

 Spett.le 
 REGIONE SICILIANA 
 ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
 MOBILITA’ – DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, 
 DELLA MOBILITA’ E DEI TRASPORTI 
 Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile 
 U.O. A6.02 – Trasporti Eccezionali 
 Via Leonardo da Vinci n. 161 
 90145 – PALERMO 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ____________, in qualità di titolare/Legale Rappresentante della 

Ditta  __________________________________________________________________________ con sede 

in _______________________ (c.a.p. _______ ), Via ___________________________________________, 

n. _____, (Tel. ______________ - Fax _______________ - e-mail _______________________________), 

CHIEDE, ai sensi dell’Art. 15 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e succ. modifiche ed integrazioni, la proroga 

dell’autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale n. ________ del ____________ , per mesi 

____________ / per il periodo massimo consentito. 

 

Si dichiara: 

- che la proroga viene richiesta per _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

- che alla data della presente sono stati effettuati n. ________ trasporti (andata e/o ritorno). 

- il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa. 

 

Le dichiarazioni di cui alla presente domanda sono rilasciate con le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445. Si allega valido documento di riconoscimento. 

 

Si allegano alla presente: 

- Copia dell’autorizzazione al transito veicolo e/o trasporto eccezionale n. ________ del 

____________ . 

- Attestazione di versamento di €. 30,00 per spese istruttoria pratica (c/c postale n. 16628596 intestato 

alla Regione Siciliana, Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Diritti, Capo 18, 

Capitolo 1983 – Causale: Spese Istruttoria Pratica Rilascio Autorizzazione Transito Veicolo e/o 

Trasporto Eccezionale). 

 

Data _____________ 

 

 

       Timbro e Firma ______________________ 

 
 

APPORRE MARCA DA 
BOLLO DA €. 14,62 

DEBITAMENTE 
ANNULLATA 



TOTALE
3/10      

ANAS
7/10 

REGIONE
TOTALE

3/10      
ANAS

7/10 
REGIONE

TOTALE
3/10      

ANAS
7/10 

REGIONE
TOTALE

3/10      
ANAS

7/10 
REGIONE

Fino a 20 t. 861,81€       258,54€     603,27€       430,91€       129,27€     301,63€       215,45€       64,64€       150,82€       71,82€         21,55€       50,27€         
Da oltre 20 t. fino a 33 t. 1.435,76€    430,73€     1.005,03€    717,88€       215,36€     502,52€       358,94€       107,68€     251,26€       119,65€       35,89€       83,75€         
Da oltre 33 t. fino a 56 t. 2.440,60€    732,18€     1.708,42€    1.220,30€    366,09€     854,21€       610,15€       183,05€     427,11€       203,38€       61,02€       142,37€       
Per ogni t. In più oltre 56 t. 42,74€         12,82€       29,92€         21,37€         6,41€         14,96€         10,69€         3,21€         7,48€           3,56€           1,07€         2,49€           

TOTALE
3/10      

ANAS
7/10 

REGIONE
TOTALE

3/10      
ANAS

7/10 
REGIONE

TOTALE
3/10      

ANAS
7/10 

REGIONE
TOTALE

3/10      
ANAS

7/10 
REGIONE

Fino a 20 t. 286,97€       86,09€       200,88€       143,49€       43,05€       100,44€       71,74€         21,52€       50,22€         23,91€         7,17€         16,74€         
Da oltre 20 t. fino a 33 t. 502,43€       150,73€     351,70€       251,22€       75,36€       175,85€       125,61€       37,68€       87,93€         41,87€         12,56€       29,31€         
Da oltre 33 t. fino a 56 t. 861,81€       258,54€     603,27€       430,91€       129,27€     301,63€       215,45€       64,64€       150,82€       71,82€         21,55€       50,27€         
Da oltre 56 t. fino a 70 t. 1.435,76€    430,73€     1.005,03€    717,88€       215,36€     502,52€       358,94€       107,68€     251,26€       119,65€       35,89€       83,75€         
Per ogni t. In più oltre 70 t. 42,74€         12,82€       29,92€         21,37€         6,41€         14,96€         10,69€         3,21€         7,48€           3,56€           1,07€         2,49€           

1 ANNO 6 MESI 3 MESI 1 MESE

Macchina operatrice eccezionale Macchine non atte al carico - D.P.R. 495/92, artt. 306 e 268, comma 6
Macchina agricola eccezionale Macchine non atte al carico - D.P.R. 495/92, art. 268, comma 6

Indennizzo per maggiore usura della strada per macchine operatrici, autotreni od autoarticolati con massa complessiva non superiore a 56 t. per il trasporto di macchine operatrici con 
motrice/trattore e rimorchio/semirimorchio classificati mezzi d'opera e/o trasporto specifico di macchine operatrici, mezzi agricoli superiori a 14 t., ecc.
Categorie Di Veicoli Fonte normativa
Mezzo d'opera con rimorchio per trasporto macchina 
operatrice

D.P.R. 495/92, art. 13, comma 2, punto B), lettera b) - limitatamente al rimorchio

1 ANNO 6 MESI 3 MESI 1 MESE

Macchina operatrice eccezionale Macchine atte al carico - D.P.R. 495/92, artt. 306 e 268, comma 6
Macchina agricola eccezionale Macchine atte al carico - D.P.R. 495/92, art. 268, comma 6

Veicolo per trasporto di coils e laminati grezzi D.P.R. 495/92, art. 13, comma 2, punto B, lett. f)
Veicolo fuori sagoma per spettacoli viaggianti D.P.R. 495/92, art. 13, comma 2, punto B, lett. g)

D.P.R. 495/92, art. 203, comma 2, lett. b), c), h), i), j)
D.P.R. 495/92, art. 204, comma 2, lett. a), b)

Veicolo per trasporto di pietre naturali D.P.R. 495/92, art. 13, comma 2, punto B, lett. e)

Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in cu i devono essere applicati gli adeguamenti (ultimo 
aggiornamento ottobre 2011). - Allegato "E" alla Circolare n. 111626 del 15/12/2011 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' - DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

AREA 6 - COORDINAMENTO UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE
*** U.O. A6.02 - TRASPORTI ECCEZIONALI ***

INDENNIZZO MAGGIORE USURA DELLA STRADA DI TIPO CONVENZIONALE (Art. 18 - D.P.R. n. 495/1992) ANNO 2012
(Versamento da eseguirsi sul C/C Postale n. 302901 - Capo 18 - Cap. 1861 - intestato a: CASSIERE PROV.LE REGIONE SICILIA - UNICREDIT ex BdS)

Indennizzo per maggiore usura della strada per veicoli ad uso speciale allestiti con autogru e simili, macchine operatrici atte al carico - Mezzi d'opera
Categorie Di Veicoli Fonte normativa

Veicolo ad uso speciale



All. F) Tabella Oneri Procedura

Tipo provvedimento di autorizzazione richiesto Spese d'Istruttoria

Rilascio autorizzazione di tipo periodico 50,00€                       

Rilascio autorizzazione di tipo singolo o multiplo 50,00€                       

Rinnovo autorizzazione di tipo periodico 30,00€                       

Proroga autorizzazione di tipo singolo e multiplo 30,00€                       

Rilascio autorizzazione macchina agricola eccezionale 35,00€                       

Provvedimenti di variazione e/o integrazione autorizzazione 30,00€                       

TARIFFARIO SPESE ISTRUTTORIA PRATICA RILASCIO
AUTORIZZAZIONE TRANSITO VEICOLO E/O TRASPORTO ECCEZIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' - DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA 

MOBILITA' E DEI TRASPORTI
AREA 6 - COORDINAMENTO UFFICI MOTORIZZAZIONE CIVILE

*** U.O. A6.02 - TRASPORTI ECCEZIONALI ***

Allegato "F" alla Circolare n. 111626 del 15/12/2011 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità


