Venezia - Marghera 26 GENNAIO 2021

COMUNICAZIONE A TUTTI GLI UTENTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER LA
CIRCOLAZIONE SU STRADA DI VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI ED AGLI
OPERATORI DEL SETTORE.
Estensione dei termini di validità fino al novantesimo giorno successivo alla data di cessazione dello stato di emergenza
dei titoli autorizzativi con scadenza tra 31.01.2020 e il 30.04.2021. Art. 103, comma 2, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
(convertito in legge dalla L. 27/2020 G.U. n. 110 del 29.04.2020) come modificato dalla legge 159/2020 di conversione
del DL 125/2020.
A seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al
30/04/2021, la validità delle autorizzazioni rilasciate da CAV S.p.A con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il
30/04/2021 è prorogata fino al 29/07/2021.
L’utente interessato può chiedere l’estensione di validità del titolo autorizzativo alla Società Concessionaria che ha
emesso l’Atto Amministrativo, senza ulteriori spese, utilizzando la piattaforma dedicata ai trasporti eccezionali e/o
inviando la richiesta all’uff. T.E. via mail ( ufficio.trasporti.eccezionali@cavspa.it ). A seguito della richiesta dell’utente, la
Società Attiva avvierà una procedura del tutto simile alla proroga, impegnandosi al rilascio del documento in tempi brevi
(N.B. si ricorda che è necessario ottenere il benestare delle Concessionarie interessate al transito). Potranno avvalersi
dell’estensione di validità gli utenti in possesso di autorizzazioni singole, multiple e periodiche. L’utente potrà chiedere
l’estensione di validità anche per le autorizzazioni Periodiche per trasporto “macchina operatrice da cantiere a mezzo
d’opera (ton 56)” mentre, per le autorizzazioni rilasciate a “Mezzi d’opera per trasporto inerti”, potrà richiedere
l’adeguamento di validità solo utilizzando l’iter usuale. Non si potranno rilasciare estensioni di validità per le
autorizzazioni con transiti già ultimati, in quanto l’atto amministrativo è definitivamente estinto e per le autorizzazioni già
rinnovate/prorogate, che siano scadute tra il 1/08/2020 e 4/12/2020. Le autorizzazioni in fase di rilascio o in fase di
richiesta seguono l’iter usuale; successivamente, su richiesta e se previsto, si potrà procedere con l’estensione di validità.
Le autorizzazioni già prorogate, ove la scadenza della proroga ricada nel periodo previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dalla legge 159/2020 di conversione del DL
125/2020 potranno avvalersi dell’estensione di validità. I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell’estensione di validità
potranno in seguito ottenere regolare proroga. In tal caso la proroga verrà concessa fino alla regolare data di scadenza,
calcolata sulla data iniziale di validità del titolo, e non verrà considerato il periodo di estensione di validità.
Come previsto dall’art. 17 comma 5 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è fatto obbligo, al
destinatario dell’atto di estensione della validità, di verificare che al momento dell’utilizzazione non siano
sopravvenute cause di incompatibilità con la sicurezza dell’infrastruttura e del traffico e di assicurare, sempre e quando
previsto, l’adempimento di preventiva comunicazione alle Concessionarie interessate dal percorso dell’esecuzione del
trasporto.
Per eventuali chiarimenti e/o indicazioni, l’ufficio dei Trasporti Eccezionali è a disposizione scrivendo all’indirizzo e-mail
ufficio.trasporti.eccezionali@cavspa.it oppure telefonando al numero +39 0415497154/113, tutti i giorni non festivi, dal
lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:00.
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