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Comunicato  relativo  e  decreto  n.  485  del  30   novembre   2021, 
concernente  l'elenco  delle  strutture  delle   opere   d'arte   dei 
sottopassi e sovrappassi,  comprese  le  barriere  di  sicurezza  nei 
sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari. (21A07663)  

(GU n.1 del 3-1-2022)

  
    Il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 485, cui all'art. 1, 
comma 1-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,  n.  156,  e  recante 
l'elenco  delle  strutture  delle  opere  d'arte  dei  sottopassi   e 
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei  sovrappassi,  con 
l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli  effetti 
dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 25 del decreto legislativo  n.  285 
del  1992  «Nuovo   codice   della   strada»,   in   relazione   agli 
attraversamenti tra le strade di tipo A o di  tipo  B  statali  e  le 
strade di classificazione inferiore ai sensi dell'art. 2 del suddetto 
codice della strada, registrato dalla Corte  dei  conti  in  data  12 
dicembre 2021, n. 3097, e' stato pubblicato  sul  sito  internet  del 
Ministero delle infrastrutture e delle  mobilita'  sostenibili,  alla 
pagina                                                            web 
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-485-del-30-11-2 
021  
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Decreto ministeriale 485 del 30-11-2021

Descrizione breve
Approvazione dell’elenco delle infrastrutture ed individuazione dei relativi enti titolari
ai sensi dell’articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del Codice della strada

In relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade
di classificazione inferiore ai sensi dell’articolo 2 del Codice della
strada, è approvato l’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto,
contenente l’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei relativi enti titolari,
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25, commi 1-bis e 1-ter, del medesimo Codice della
strada.

Temi/Argomento
Strade e autostrade (/taxonomy/term/4)
Data emissione
30-11-2021
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Decreto ministeriale
Numero
485
Allegati

DM 485 del 30-11-2021i.pdf
(https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2021-
12/DM%20485%20del%2030-11-2021i.pdf)

Competenza
Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (/node/16384)
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