
Il Prefetto della Provincia di Siena 
Prot.n. 32898/2020 

VISTO l'articolo 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito 
codice della strada; 
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di 
cui al 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 n. 585 datato 21 dicembre 2020, del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, recante le direttive e il calendario per le 
limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2021 per i 
veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate; 
RITENUTO di dare attuazione nel territorio della Provincia di Siena alle 
direttive contenute nel citato decreto ministeriale; 
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di 
sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della 
stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei 
veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa 
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.; 
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la 
circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali 
nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'articolo 168, 
commi 1 e 4, del codice della strada; 
CONSIDERATO inoltre che, al fine di rendere più agevole l'attuazione delle 
suddette limitazioni sia da parte degli operatori addetti al trasporto sia degli 
addetti al controllo su strada, sia delle autorità preposte al rilascio delle 
autorizzazioni in deroga, si rende necessario fornire indicazioni esplicite ed 
esaustive su tali limitazioni; 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è 
stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario 
connesso all'msorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da 
ultimo prorogato sino al 31 gennaio 2021 con delibera del 7 ottobre 2020; 
VISTO, da ultimo, il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante '"Misure 

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 eiueno 
2020"; 6 5 

VISTI 1 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 10 aprile 2020, 
































