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.4528
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 e 192 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;
VISTO il decreto dirigenziale n. 2936 del 4.6.2012,con il quale è stata concessa alla soc. F.lli
Torresi S.r.l.,con sede in Via Massimo D’Antona 10/12-Montecosaro Scalo (MC), l’omologazione
di un delineatore flessibile lamellare di altezza 317 mm ,cat B;
VISTA la domanda ,in data 6 febbraio 2015, con la quale la soc. F.lli Torresi S.r.l. ha chiesto
l’approvazione di un cordolo delimitatore di corsia modulare, altezza di 100mm e una larghezza di
300mm, abbinato ad un delineatore flessibile lamellare di colore giallo di altezza 317 mm, cat. B;
VISTA la nota n.1021, in data 11 marzo 2015, con la quale questa direzione ha trasmesso alla
presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici la richiesta di approvazione della soc. F.lli
Torresi S.r.l., unitamente alla propria relazione istruttoria, per esame e parere;

VISTO il voto n 17/15, reso nell’adunanza del 15 luglio 2016, con il quale l’ Assemblea Generale
del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole all’approvazione del
cordolo delimitatore di corsia;
DECRETA

ART. 1 – E ’approvato , ai sensi dell’art.192 del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, il cordolo
delimitatore di corsia modulare, altezza di 100mm e larghezza di 300mm, abbinato ad un
delineatore flessibile lamellare di colore giallo di altezza 317 mm, cat. B, prodotto dalla soc. F.lli
Torresi S.r.l.,con sede in Via Massimo D’Antona 10/12-Montecosaro Scalo (MC) .
ART.2 – Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato
presso questo Ministero e dovranno inoltre riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto,
nonché il nome del fabbricante.
Roma, 21.07.2016

Il DIRETTORE GENERALE
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