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COMUNICAZIONE A TUTTI GLI UTENTI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI 
PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA DI VEICOLI E TRASPORTI 

ECCEZIONALI ED AGLI OPERATORI DEL SETTORE. 
 
 
 

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. Procedura temporanea da seguire 
relativamente all’estensione dei termini di validità al 15.06.2020 dei 
titoli autorizzativi con scadenza tra 31.01.2020 e il 15.4.2020. 

 
 
 

Premesso che gli uffici Trasporti Eccezionali delle Strutture Territoriali Anas sono sempre 
rimasti operativi, e che il Portale Trasporti Eccezionali (TEWEB) è sempre stato disponibile per 
l’inoltro delle domande di autorizzazione, possono avvalersi dell’estensione di validità gli 
utenti in possesso di autorizzazioni singole, multiple (comprese quelle con provvedimento di 
proroga già rilasciato) e periodiche (comprese macchine agricole e macchine operatrici) con 
scadenza compresa tra 31.01.2020 e 15.4.2020. 
 
Non beneficiano dell’estensione di validità le autorizzazioni singole e multiple con transiti già 
ultimati, in quanto l’atto amministrativo è definitivamente estinto. 
 
Le autorizzazioni in fase di rilascio seguono l’iter usuale; successivamente, se previsto, si potrà 
procedere con l’estensione di validità. 
 
I titoli autorizzativi che hanno usufruito dell’estensione di validità fino al 15.6.2020, 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. 
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Le autorizzazioni con massa maggiore di 180 t rilasciate prima del 1° dicembre 2019, per 
beneficiare dell’estensione di validità, dovranno presentare una specifica richiesta tramite 
PEC alla Struttura Territoriale che ha rilasciato l’autorizzazione e che provvederà all’emissione 
di un documento integrativo. 
 
Per eventuali chiarimenti e/o indicazioni, sono disponibili gli uffici Trasporti Eccezionali delle 
Strutture Territoriali scrivendo agli indirizzi e-mail pubblicati nella sezione contatti della 
Homepage del portale TEWEB Anas. 


