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FABINFORMA
NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO INTERREGIONALE

BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – PUGLIA E BASILICATA

GLI ISCRITTI F.A.B.I.
DELLE B.C.C.

DECRETO 21 aprile 2004

NORME SULL'AFFLUSSO DEGLI AUTOVEICOLI
SULL'ISOLA DI TREMITI.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

… omissis …
Decreta:

Art. 1. - Divieto
  Dal  1° maggio  2004 al 30 settembre 2004 sono vietati l'afflusso e la  circolazione  nel  territorio  del  comune di
Isole  Tremiti degli autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti a persone non facenti  parte  della
popolazione   stabilmente  residente nel comune stesso.

Art. 2. - Divieto
  Nel  medesimo  periodo  il  divieto  di  cui  all'art.  1 e' esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3. - Deroghe
  Nel  periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:
    a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;
    b) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del
decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o
estera;
    c) autoveicoli  per  il  trasporto  di artisti e attrezzature per occasionali  prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali,   previa  autorizzazione  rilasciata  dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le
necessita'.

Art. 3. – Sanzioni
   Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la  sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 343,35 a  Euro 1376,55  cosi'  come  previsto  dal  comma  2 dell'art. 8 del decreto  legislativo  30
aprile   1992,  n.  285,  come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 4. - Autorizzazioni in deroga
  Ai prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in caso di  appurata  e  reale  necessita' ed urgenza, di
concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 5. - Vigilanza
  I  prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e  della  assidua e sistematica sorveglianza sul
rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

    Roma, 21 aprile 2004

                                                 Il Ministro: Lunardi


