Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n. 3695

VISTI gli artt.21 e 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e
successive modificazioni, e gli artt. 34 e192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002,Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo;

VISTA la domanda in data 24 febbraio 2014 con la quale la soc. Marcello Crescentini s.r.l.,con sede
in Piani Di Agolla SN,Sefro (MC), ha chiesto l’omologazione di un delineatore flessibile lamellare
di altezza 33 cm, cat. B, da impiegare nel segnalamento temporaneo;

VISTO il voto n. 23/14, reso nell’adunanza del 31 luglio 2014, con il quale la V^ Sezione del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all’omologazione del
delineatore flessibile lamellare con le seguenti osservazioni: che sulla Scheda Tecnica debba essere
riportata, nel caso in cui l’installazione dei delineatori sia protratta nel tempo, la necessità di una
verifica periodica dell’integrità del deflettore e che sulla medesima Scheda debbano essere
precisate le modalità di installazione, con particolare riferimento alle caratteristiche ed alla
preparazione delle superfici di posa nonché all’applicazione del collante, facendo riferimento alle
corrispondenti modalità impiegate per la predisposizione del campo prova;che l’utilizzo del
dispositivo dovrà essere conforme a quanto previsto dalle vigenti norme e in particolare dal
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,differenziati per categorie di strada,da adottare
per il segnalamento temporaneo;
VISTA la nota in data 1° agosto 2014 con la quale la soc. Crescentini s.r.l. ha trasmesso una nuova
Scheda Tecnica con le integrazioni richieste dal voto n.23/14;

DECRETA

ART. 1 – E’ omologato, ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, il delineatore
flessibile lamellare di altezza 33 cm ,cat B, prodotto dalla soc. Marcello Crescentini s.r.l.,con sede
in Piani Di Agolla SN,Sefro (MC), con l’osservazione che l’utilizzo del dispositivo dovrà essere
conforme a quanto previsto dalle vigenti norme e in particolare dal D.M. 10 luglio
2002,Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,differenziati per categorie di strada,da
adottare per il segnalamento temporaneo;
ART. 2 – Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi ai campioni depositati presso
questo Ministero e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,
nonché il nome del fabbricante.

Roma, 4.8.2014
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini )

