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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I veicoli a trazione animale che, alla da
ta  del 1° luglio 1959, erano muniti di cercio- 
ni alle ruote aventi la larghezza prescritta 
dall'articolo 43 del regio decreto 8 dicem
bre 1933, n. 1740, possono continuare a cir
colare sino al loro esaurimento.

I cerehioni sostituiti prima della data an- 
zidetta, devono avere le dimensioni prescrit
te dall’articolo 37 del testo unico 15 giugno 
1959, n. 393, e dall’articolo 172 del regola
mento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 2.

Le disposizioni previste dall’articolo 117 
del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, non 
si applicano ai veicoli a trazione animale.

Art. 3.

I veicoli a braccia o con ausilio meccanico 
sono soggetti alle disposizioni previste al
l'articolo 39 del testo unico 15 giugno 1959, 
n. 393, nonché alle relative norm e di ese
cuzione, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente com
ma entreranno in vigore sei mesi dopo la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica.

Art. 4.

II quarto comma dell'articolo 146 del testo 
unico del Codice della strada è così modi
ficato :

« I veicoli di cui all’articolo 25 che supe
rano le caratteristiche indicate nell'ultimo 
comma dello stesso articolo, in circolazione 
alla data del 1° luglio 1959, possono conti
nuare a circolare con la disciplina degli au
tocarri non oltre il 31 dicembre 1965; fino 
alla stessa data possono continuare a circo
lare anche i relativi rimorchi ».
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