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Circolare Ministero Trasporti 
Direzione Generale Motorizzazione 
Civile e Trasporti in Concessione 
Prot. n. 58714203/6° del 6 03 1986 
OGGETTO: Veicoli Utilizzati per 
l’attività dello Spettacolo viaggiante 

 
 
I decreti interministeriali Lavori Pubblici - 
Trasporti - che regolano il rilascio delle 
autorizzazioni alla circolazione dei veicoli 
eccedenti le dimensioni e/o le masse di cui agli art. 
32 e 33 dei Codice della Strada - trattano anche il 
particolare caso dei veicoli in oggetto. 
Le associazioni di categoria hanno peraltro 
rappresentato a questa Sede le difficoltà che 
incontrerebbero i rispettivi associati nell'ottenere le 
predette autorizzazioni, soprattutto quando per i 
veicoli rimorchiati non possono produrre la carta di 
circolazione in quanto non sono classificabili 
rimorchi in relazione a quanto disposto dalla 
circolare n.81/1979 oppure perché costruiti a suo 
tempo da officine artigiane non più in attività o per 
altri motivi di carattere amministrativo che non 
consentono di produrre la documentazione 
necessaria alla immatricolazione. 
Al fine di agevolare pertanto il rilascio delle 
autorizzazioni di cui all'art. 10 - e di produrre 
quindi la documentazione prevista dal decreto 
interministeriale 23.1.1984 - e ferme restando le 
disposizioni di cui alla circolare n. 8111979, si 
dispone: 
per i veicoli non classificabili rimorchi, il mod. 
MC905 dovrà identificare il carro sia nell'organo di 
traino che nel suo insieme. A tal fine, le predette 
unità dovranno essere punzonate d'ufficio con 
uguale numero da assegnarsi con i criteri di cui alla 
circolare n. 34/79 del 16.5.1979. 
Al veicolo, nella circolazione, dovrà essere 
applicata, oltre alla 'targa ripetitrice di quella dei 
veicolo trattore anche una targa provvisoria di 
cartone(art. 56 dei C.d.S.), i cui estremi saranno 
indicati nel mod. MC905 e la cui validità è legata a 
quella dei richiamato modello e che deve essere 
applicata sulla parete laterale posteriore destra dei 
veicolo; 
per i veicoli classificabili rimorchio e per i 
semirimorchi dovrà essere rilasciata la regolare 
carta di circolazione. 
La documentazione tecnica dovrà essere approntata 
dalle rispettive officine che li hanno costruiti. 
Nel caso che le predette officine abbiano prodotto 
più esemplari dello stesso tipo è evidente che la 
medesima documentazione tecnica è valida per tutti 

gli esemplari prodotti; le relative visite e prove su 
un prototipo, ancorché in circolazione da tempo, 
potranno essere effettuate dal C.P.A. competente 
per territorio dei costruttore e comunicate, per il 
tramite di questa Sede, a tutti gli Uffici Provinciali 
M.C.T.C.. 
evidente, in tale caso, che il costruttore rilascerà 
tutti i documenti amministrativi necessari alla 
immatricolazione (certificato d'origine e atto di 
vendita), provvedendo altresì alla punzonatura per 
tutti i veicoli dello stesso tipo dei suo marchio e dei 
numero di telaio; 
nel caso, infine, che trattasi di veicoli per i quali 
non è più reperibile l'officina che li ha costruiti o 
che la medesima non sia conosciuta dall'impresa 
che ne ha la disponibilità da data anteriore al 1 
gennaio 1980 la documentazione tecnica potrà 
essere redatta a cura di tecnico abilitato, ai sensi di 
legge e le visite e prove - necessariamente in unico 
esemplare ai sensi dell'art. 54 dei C.d.S. - saranno 
richieste ad un Ufficio Provinciale M.C.T.C., il 
quale potrà avvalersi, ove necessario, dei 
suggerimenti e della collaborazione dei C.P.A. 
competente per zona. 
La identificazione del veicolo verrà attuata in 
conformità di quanto precisato al precedente punto 
l. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
N.B. La facoltà di cui al n. 3 è stata abrogata a 
decorrere dal 1° gennaio 1990 dalla circolare D.C. 
IV div. 43 n. 1533/4332 

note 
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