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DECRETI MINISTERIALI

(GU n. 289 del 12 dicembre 2012 )
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma  1,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di 
trasporto e soccorso di animali in stato di necessità. (12G0238)
(GU n. 289 del 12 dicembre 2012 )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

  Visto il  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  recante:  «Nuovo Codice della  Strada»,  e
successive  modificazioni,   di   seguito  denominato   codice   della   strada,   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del  Presidente  della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 177, comma  1,  del  codice  della  strada,  come modificato dall'articolo 31,
comma 1, della legge 29 luglio 2010,  n. 120, il  quale consente l'uso del dispositivo  acustico
supplementare  di  allarme  e  del  dispositivo  supplementare  di  segnalazione  visiva  a  luce
lampeggiante  blu, tra  gli   altri,  ai  conducenti  delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso
anche  per  il  recupero  degli animali o di  vigilanza zoofila, demandando  al  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto, dei servizi  urgenti  di  istituto
che  legittimano  l'utilizzo  dei medesimi dispositivi, nonché «le condizioni alle quali il  trasporto di
un animale in gravi condizioni di salute può  essere  considerato in stato di  necessità,  anche  se
effettuato   da   privati»,  e  la  documentazione  che  deve  essere  esibita  alle  autorità  di  polizia
stradale per i necessari controlli;
  Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto  del Presidente della Repubblica n.
495  del  1992,  il  quale  classifica   per  uso  speciale  gli   autoveicoli   dotati   di   attrezzature 
riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;
  Visto  l'articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante:  «Legge  quadro  in materia di animali d'affezione
e prevenzione del randagismo»;
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie  l'articolo  6, il quale affida la vigilanza sulle
norme  relative  alla  protezione degli animali, nei  limiti  dei  compiti  attribuiti  dai  rispettivi decreti
prefettizi  di  nomina, alle guardie particolari  giurate delle associazioni  protezionistiche e zoofile
riconosciute;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8   febbraio   1954,  n.  320,  recante:
«Regolamento di polizia veterinaria»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  dicembre  1987,  n.  553,recante:  «Normativa  tecnica  ed
amministrativa relativa alle autoambulanze»,  e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  aprile  2008,  di  recepimento  della  direttiva2007/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, con  il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche
delle autoambulanze;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°  settembre  2009,  n.  137,  recante:  «Regolamento  recante
disposizioni in materia di  immatricolazione  ed uso delle autoambulanze»;
  Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la
quale, tra l'altro, sono state individuate  le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
  Visti  i  pareri  espressi  dal  Ministero  dell'interno,  dal  Ministero  della  salute  e  dal  Ministero 
dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare;
  Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma
1,  del  codice  della  strada,  consentendone  la  piena  e  concreta  applicazione,  contemperando
l'esigenza di assicurare una efficace tutela  del  benessere  animale con  il preminente  interesse,
costituzionalmente   tutelato,   di garantire l'incolumità pubblica e la  sicurezza  della  circolazione
stradale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito il  parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso dalla  Sezione consultiva per  gli  atti  normativi
nell'adunanza del 26 luglio 2012;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma
3, della citata legge 23  agosto  1988, n. 400;...
 
 
 
>Leggi il testo integrale del decreto
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19/02/2013 - Pirati della strada 2012:
ecatombe di morti e feriti 130 vittime e
1.111 feriti, molti dei quali pedoni e
ciclisti. In aumento anche le “bandane
rosa” mentre resta stabile il numero di
stranieri coinvolti La Lombardia guida la
classifica, chiusa dalla Valle d’Aosta

18/01/2013 - Sbirripikkiati: 2.290
aggressioni ad operatori di polizia
Pantere sempre più grigie e indifese Nel
silenzio generale, l’infortunio degli sbirri
non è un macchinario che s’inceppa:
spesso è una reazione violenta, a mano
armata nel 22,6% dei casi. Il 35% degli
aggressori è sotto i fumi di alcol e droga
Nel 43,9% dei casi l’attacco è portato da
stranieri Nel mirino Carabinieri, Polizia di
Stato e Polizie Locali

21/01/2013 - Contromano per 9
chilometri sulla A1 a Fidenza Positivo
all’alcoltest giovane 26enne finisce la
sua folle corsa contro un camion:
ricoverato non è in pericolo di vita Nel
2012 sono stati 298 i contromano gravi
con 24 morti e 186 feriti

21/11/2012 - VICENZA: SASSI DAL
CAVALCAVIA, UN FERITO
L'Osservatorio il Centauro - ASAPS nel
2012  ha monitorato 54 episodi (20 in
autostrada e 34 su statali e provinciali)
che hanno causato 16 feriti 4 persone
arrestate  e 42 persone identificate e
fermate dalla polizia di cui 33 minorenni

11/09/2012 - 7.060 vittime della strada
nel  2000, 3.800 nel 2011 Anche
l’ASAPS ha contribuito a fare la
differenza! Il viaggio per la sicurezza
stradale continua, CON VOI !

10/11/2011 - Dati ISTAT Incidenti stradali
2010 -1,9% i sinistri, -3,5% i morti,
-1,5% i feriti Si contano ancora 579
incidenti con 11 morti e 829 feriti ogni
giorno Numeri positivi, ma meno
esaltanti rispetto al 2009 Sorprende la
non rilevazione anche nel 2010 del ruolo
di alcol e droga

08/01/2013 - Primo fine settimana di
gennaio Diminuisce il numero
complessivo dei sinistri e dei feriti ma
cresce quello delle vittime: 14 contro le
11 del 2012

21/11/2012 - Incidenti sulla rete
autostradale nei primi dieci mesi del 
2012 Continua la diminuzione del
numero complessivo degli incidenti
(-12,%) e dei feriti (-14,7%) Ma rimane il
segno più nel numero delle vittime
+1,2% con 3 decessi  in più dello scorso
anno

25/07/2002 - I DATI DELLA SARDEGNA

16/11/2012 - La bicicletta il veicolo del
futuro? Ma attenzione alla sicurezza.

18/02/2013 - Il poliziotto che sbrocca è
un eroe Guarda il filmato

27/02/2013 - Gli obblighi dei cosiddetti
"...utenti deboli"

18/02/2013 - Campagna elettorale
Mentre la politica tace sulle strade è
strage!! 12 morti nelle 16 ore notturne
dell’ultimo fine settimana

27/12/2012 - Natale nero sulle strade:
velocità, alcol, cinture e pirati si
confermano il nemico pubblico numero
uno Preoccupazione dell’ASAPS per il
Capodanno

19/11/2012 - Rassegna stampa Sulla
strada Rassegna del 15, 16, 17 e 18
novembre 2012

01/03/2013 - Posta da il Centauro n. 164

03/10/2012 - Oblazione

25/01/2013 - Ministero dell'interno
Decreto legislativo 18 aprile 20 I I n. 59
e successive modificazioni ed
integrazioni, recante modifiche al titolo
IV del Codice della Strada, in materia di
patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio
2013. Prime disposizioni operative.

11/09/2012 - 7.060 vittime della strada
nel  2000, 3.800 nel 2011 Anche
l’ASAPS ha contribuito a fare la
differenza! Il viaggio per la sicurezza
stradale continua, CON VOI !

29/01/2013 - Iniziano le spedizioni del
Prontuario del CdS aggiornato con i
nuovi importi e la nuova normativa sulle
patenti e il testo sulle Frodi assicurative
a tutti i soci ASAPS  2013 Verrà inviato
anche l’opuscolo sui divieti di
circolazione e la mappa dei telai dei
veicoli aggiornata

20/03/2012 - Le norme sul controllo di
legalità  nell'autotrasporto Da un
incontro di giubbe nasce un progetto per
l'arricchimento professionale destinato a
chi opera su strada Partiamo con:
L'autotrasporto di cose in conto proprio
di Girolamo Simonato Comandante della
PL di Montagnana e collaboratore
ASAPS
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