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              ORIGINALE

REGISTRO GENERALE N. 97 DEL 15-03-2022               
  

      
DETERMINAZIONE N. 62 DEL 15-03-2022

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO
CARTOGRAFIE DELLE STRADE, DI COMPETENZA DEL
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII,
PERCORRIBILI DAI VEICOLI ECCEZIONALI E RELATIVI
LIMITI DI TRANSITO IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2017,
DELLA L.R. N. 37/2017 E AI SENSI DELLA L.R. N. 6/2012 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2/2020 del 14.01.2020 prot. n. 413/2020 di nomina
dell’arch. Tancredi Michele a Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Manutenzione e
Lavori Pubblici/Urbanistica e Edilizia Privata, Provveditorato, Sportello Unico Attività Produttive,
ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. D del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Premesso che:
Sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino,
per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa i cui agli artt. 61 e 62 del
D.L.gs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
I veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d’opera, le macchine
agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali per circolare su strada, ai sensi del
Codice della Strada, devono essere in possesso di specifica autorizzazione;
Ai sensi dell’art. 42 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del Settore dei
Trasporti” e s.m.i. le funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione di trasporti e
veicoli in condizioni di eccezionalità, attribuite a Regione Lombardia dal Codice della
Strada, sono esercitate direttamente o per delega, relativamente alla rete stradale regionale,
dalla città Metropolitana e dalle Province;
Ai sensi dell’art. 42, comma 6, della L.R. n. 6/2012 e s.m.i. la Provincia o Città
Metropolitana competente rilascia l’autorizzazione di cui sopra, previo Nulla Osta di cui
all’art. 14, comma 1 del Codice della Strada e parere degli altri Enti ai quali appartengono le
strade pubbliche comprese nell’itinerario o nell’area interessati dal trasporto;

Considerato che ai sensi dell’art. 42 – comma 6-bis della L.R. n. 6/2012 e s.m.i.:



Gli Enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli
elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in
condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine
operatrici eccezionali;
Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente proprietario, le cartografie o gli
elenchi di strade sostituiscono il nulla osta o il parere di cui al comma 6 dell’art. 42 della
L.R. n. 6/2012 e s.m.i. e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici
eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del Codice della Strada;
In caso di mancata pubblicazione o di istanze di autorizzazione per trasporti o veicoli in
condizioni di eccezionalità non rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle
cartografie o degli elenchi pubblicati, le autorizzazioni saranno rilasciate dalla Città
Metropolitana o dalla Provincia competente secondo le procedure di cui ai commi 2,3,4 e 6
dell’art. 42 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i.;

Dato atto che, allo scopo di semplificare le procedure e ridurre i tempi di rilascio delle
autorizzazioni, nonché con finalità di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni
amministrative, Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 42 della L.R. n. 6/2012 e s.m.i., con
D.G.R. 4 marzo 2019 – n. XI/1341 ha approvato le “Linee Guida all’esercizio delle funzioni
relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 Aprile 2012 n. 6, art.
42 – 2° Aggiornamento”;

Atteso che le Linee Guida approvate con D.G.R. 4 marzo 2019, n. XI/1341, allo scopo di
rendere omogenee le informazioni nelle cartografie degli Enti proprietari, definiscono le tipologie
di veicoli/trasporti eccezionali per i quali è consentito utilizzare la semplificazione introdotta dalla
L.R. 6/2012 e s.m.i. e, altresì, definiscono le specifiche legende unitarie regionali per la redazione
delle cartografie o elenchi strade, prevedendo 14 diverse tipologie di trasporti e veicoli eccezionali;

Richiamata la precedente determinazione n. 112 in data 27.05.2021 relativa
all’approvazione delle cartografie delle strade di competenza del Comune di Sotto il Monte Giovani
XXIII percorribili da veicoli eccezionali;

Dato atto che, a seguito accertamenti, è stato verificato che il limite di portata delle strade è
superiore a 33 ton.,

Viste la relazione tecnica aggiornata e la cartografia, redatte dal Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale ed allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali, nelle
quali vengono individuate le sottoindicate strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti
in condizioni di eccezionalità per Categoria A fino a 108 ton:

VIA PRIVATA BERNASCONI - tratto dal confine con il comune di Terno d’Isola finoa.
all’intersezione con via Andito Bedesco e proseguimento su via Delle Industrie;
VIA DELLE INDUSTRIE;b.
VIA DEGLI ARTIGIANI;c.
VIA ANDITO BEDESCO;d.

Precisato che, su tutte le altre strade del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI
XXIII, ad esclusione di quelle sopra menzionate, non sono ammessi transiti con veicoli eccezionali
di alcuna categoria;

Considerato che, ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L.R. n. 9 del 06.06.2019, gli Enti
proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di
strade di cui al comma 6 bis dell’art. 42 della L.R. 6/2012 non possono accedere alle assegnazioni
di finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di competenza, disposte successivamente
alla data di entrata in vigore di detta legge;



Ritenuto di procedere all’approvazione della cartografia sopra menzionata ed alla
pubblicazione sul sito web comunale, in una pagina dedicata, secondo le indicazioni contenute nelle
Linee Guida approvate con D.G.R. 4.03.2019, n. XI/1341 e secondo le indicazioni fornite da
Regione Lombardia;

Visti:
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
l’art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

Dato atto che il presente provvedimento viene emanato nell’esercizio della potestà e poteri di
gestione attribuiti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dello Statuto;

DETERMINA

Di recepire le premesse del presente atto come parte integrante del presente dispositivo;1.

Di approvare la relazione tecnica aggiornata e la cartografia, redatte dal Responsabile2.
dell’Ufficio Tecnico Comunale, allegate alla presente determinazione quali parti integranti e
sostanziali, nelle quali vengono individuate le sottoindicate strade percorribili dai veicoli
eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità categoria A fino a 108 ton:

VIA PRIVATA BERNASCONI - tratto dal confine con il comune di Terno d’Isolaa.
fino all’intersezione con via Andito Bedesco e proseguimento su via Delle Industrie;
VIA DELLE INDUSTRIE;b.
VIA DEGLI ARTIGIANI;c.
VIA ANDITO BEDESCO;d.

Di dare atto che su tutte le altre strade del Comune di SOTTO IL MONTE GIOVANNI3.
XXIII, ad esclusione di quelle sopra menzionate, non sono ammessi transiti con veicoli
eccezionali di alcuna categoria;

Di procedere all’approvazione della cartografia sopra menzionata ed alla pubblicazione sul4.
sito web comunale, in una pagina dedicata, secondo le indicazioni contenute nelle Linee
Guida, approvate con D.G.R. 4.03.2019, n. XI/1341 e secondo le indicazioni fornite da
Regione Lombardia;

Di dare atto che dalla data di pubblicazione, la cartografia e l’elenco delle strade riportato5.
nella relazione sostituiscono il Nulla Osta o il parere di cui al comma 6, dell’art. 42 della
L.R. 6/2012 e s.m.i. e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici
eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del Codice della Strada;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;6.

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio di Polizia Locale per i provvedimenti7.
di competenza.



 Michele Tancredi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO


