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la circolazionefino al 28.fi!hhraiu 2021 dei veicoli da sot- 
toporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020 »; 

b) dopo il comma 4-scxies è aggiunto il seguente: 
«4-septics. Alfine di mitigare gli effetti derivanti 

dall'attuazione de/le misure di contenimento del/ 'emer- 
genza epidemiologica da COV!D-19. nonché di ridurre i 
tempi di espletamento delle attività di cui ali 'articolo 80 
del decreto legislativo 30 aprile 199 2. 11. 285, jì110 al 
31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo ar- 
ticolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui 
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei traspor- 
ti 19 maggio 1017. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è ricono- 
sciuto. per lo svolgimento del/ 'attivùà. un compenso, a 
carico esclusivo dei richiedenti la revisione. determinato 
secondo le modalità di cui ali 'articolo 19. commi 1. 2. 3 
e 4. della legge /0 dicembre 1986. 11. 870». 

5-octies. A/l'articolo 1. comma 104. della legge 
30 dicembre 2018, 11. I 45. sono apportate Le seguenti 
modificazioni: 

a) al primo periodo. le parole: «A Ilo scopo di 

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
da adottare entro il 30 novembre 2020. sono definite le 
modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo». 

5-novies. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 98. le parole: «entro il 
31 ottobre 2020JJ sono sostituite dalle seguenti: «entro il 
3 I marzo 2021 J>. 

5-sexies. Il re o/amento di cui al decreto del Presiden- 

q) a/l'articolo I 82: 
I) dopo il comma I è inserito il seguente: 

« I-bis. Le disposizioni del comma I 11011 si ap- 
plicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade ur- 
bane ciclabili»; 

2) il comma 9 è sostituito dal seguente: 
«9. I velocipedi devono transitare sulle piste 

loro riservale ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie 
ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono. 
salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le 
modalità stabilite nel regolamento. le norme previste dal 
regolamento per fa circolazione sulle piste ciclabili si 
applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e 
sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile»: 

J) al comma 9-ter, l'ultimo periodo è sostituito 
dal seguente: «L'area delimitata è accessibile auraver- 
so una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari 
almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità 
dell 'intersezione»; 
r) all'articolo 20 I. comma I-bis. lettera g), le paro- 

le: «attraverso i dispositivi previsti dallarticolo I 7, com- 
ma 133-bis. della Legge /5 maggio /997. n. 127» so110 
sostituite dalle seguenti: « o col! accesso o transito vie- 
tato. attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito 
regolamento emanato con decreto del Ministro delle i11- 
frastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento 
sono definite le condizioni per I 'installazione e l'esercizio 
dei dispositivi di controllo. al fine di consentire la rile- 
vazione delle violazioni dei divieti di circolazione. in in- 
gresso. ali 'interno ed in uscita nelle corsie. strade, aree 
e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo 
della durata di permanenza ali 'interno delle medesime 
zone». 

5-quater. l'articolo 74 del regolamento di cui al de- 
creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre /992, 
n. 495, è abrogato. 

5-quinquies. L'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, 
11. I 20. è abrogato. 

te della Repubblica 22 giugno 1999. n. 250. è abrogato . . o oo . , ò. . . , 
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5-undecies. Afl 'articolo 4. comma I. del decreto-legge 
20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1°agosto 2002. n. 168, le parole: «sulle stra- 
de di cui all'articolo 2, comma 2, lettere Ce D. del citato 

decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, indivi- 
duati con apposito decreto del prefetto ai sensi del com- 
ma 2» sono sostituite dalle seguenti: «sulle restanti tipo- 
logie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati 
con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2». 

5-duodecies. Ali 'articolo 17 della legge 15 maggio 
1997, n. 127, i commi 132 e /33 sono abrogati. 

5-terdecies. L'articolo 68 della legge 23 dicembre 
1999, 11. 488, è abrogato. 
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5-scptics. All'orticolo 92 del decreto-legge I 7 mar- 
zo 2020. n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 aprile 2010. n. 27, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: 
«4. In considerazione dello stato di emergenza 

nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri 
del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizza- 
ta la circolazione al 31 ottobre 1020 dei veicoli da 
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e 
prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisio- 
ne di cui al! 'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 
1992. 11. 285. ed è rispettivamente autorizzata la circola- 

zionefino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre 
ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché 

flnan- 
ziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie 
interurbane. come definite ai sensi del/ 'articolo 2. com- 
ma f. lettera a). della legge Il gennaio 2018. n. 2>J sono 
sostituite dalle seguenti: «Per l'installazione della segna- 
letica lungo l 'itinerario ciclo-turistico appenninico dal 
comune di Altare. in Liguria. fino al comune di Alia. in 
Sicilia»; 

Rectangle


