
dm trasporti recepimento direttiva trattori
MINISTERO DEI TRASPORTI 

DECRETO 27 Agosto 2007 

Recepimento  della rettifica della direttiva 89/173/CEE del Consiglio
del  21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri,  relative  a  taluni  elementi  e  caratteristiche dei
trattori agricoli o forestali a ruote.

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI

  Visto   il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  5 agosto  1991,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12
del   16 gennaio   1992,   recante   norme   di  attuazione  relative
all'omologazione  parziale  CEE  dei  tipi  di  trattori  agricoli  o
forestali  a  ruote  per  quanto  concerne  taluni loro dispositivi e
caratteristiche   ed   in   particolare  il  capo IV  dell'allegato 8
concernente  i  collegamenti  meccanici  tra  i trattori ed i veicoli
rimorchiati;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di  riordino  delle  attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
  Vista  la  rettifica  della  direttiva 89/173/CEE del Consiglio del
21 dicembre  1988,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  n.  L 176  del  6 luglio  2007,  per il ravvicinamento delle
legislazioni   degli  Stati  membri  relative  a  taluni  elementi  e
caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1. Il   testo  del  terzo  trattino  dell'appendice 4  del  capo IV
dell'allegato 8  del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991
e' sostituito dal seguente:
    " - con la lettera D o S secondo la prova cui e' stato sottoposto
il dispositivo meccanico (prova dinamica D, prova statica S) sopra il
rettangolo che circonda la lettera "e".".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 agosto 2007

                                                 Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2007
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 69
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