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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 settembre 2010
Recepimento della direttiva 2009/149/CE della Commissione
recante
modifica all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE del
Parlamento
europeo e del Consiglio, concernente gli indicatori comuni
di
sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi
agli
incidenti. (11A01395)

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle
ferrovie
comunitarie;
Vista la direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/
CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e
del
Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita'
del
sistema ferroviario comunitario;
Vista la direttiva 2009/149/CE della Commissione del 27
novembre
2009 recante modifiche all'allegato 1 della direttiva 2004/49/
CE,
concernente gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni
di
calcolo dei costi connessi agli incidenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n.
753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi
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di
trasporto;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di
recepimento
delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, in
materia
ferroviaria;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di
recepimento
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE;
Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede
che
alle norme comunitarie che modificano caratteristiche di
ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale e'
data
attuazione con decreto del Ministro competente per materia, che ne
da
tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche comunitarie;
Considerata la natura tecnica delle norme contenute
nell'allegato
della direttiva 2009/149/CE che modificano le norme tecniche di
cui
all'allegato 1 della direttiva 2004/49/CE;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere al recepimento
della
direttiva 2009/149/CE con le modalita' di cui all'art. 13
della
citata legge n. 11 del 2005;
Adotta
il seguente decreto:
Articolo unico
L'allegato I del decreto legislativo 10 agosto

2007,

n.

162,

e'
sostituito dall'allegato del presente decreto che ne
costituisce
parte integrante.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2010
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Il Ministro:
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010
Ufficio controllo preventivo atti Ministeri delle infrastrutture
ed
assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 338.

ALLEGATO I
INDICATORI COMUNI DI SICUREZZA

Parte di provvedimento in formato grafico
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