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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

 DELIBERAZIONE N. 86 

Soggetta invio capigruppo  

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA, PERCORRIBILI PER 

VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ. (L.R. N. 6 

DEL 04/04/2012, ART. 42 - D.G.R. N. XI/1341) 

 

 

             L’anno duemilaventi addi ventisei del mese di ottobre alle ore 18:15 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

Lebbolo Matteo Francesco Sindaco Presente 

Ruggeri Emanuele Vice Sindaco Presente 

Cassina Roberta Assessore Presente 

 

 

      Totale presenti 3  

      Totale assenti  0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig.  Bua Dott. Rosario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 86 IN DATA 26/10/2020. 

 

 

 

 

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla 

proposta di deliberazione avente per oggetto: 

 

APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA, PERCORRIBILI PER VEICOLI 

ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ. (L.R. N. 6 DEL 

04/04/2012, ART. 42 - D.G.R. N. XI/1341) 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 26/10/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to BUA ROSARIO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 

267 del 18.08.2000  

 

E S P R I M E 

 

In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA. 

 

Addì, 26/10/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to ASSI SERGIO 

 

 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Viste le “Linee Guida regionali circa l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla 

circolazione dei trasporti eccezionali” che sono lo strumento di indirizzo e coordinamento previsto 

dalla L.R. 6/2012, art. 42, per rendere omogeneo lo svolgimento delle funzioni amministrative di 

rilascio delle autorizzazioni alla circolazione, competenza delegata dalla Regione alle Province e 

alla Città Metropolitana di Milano;  

 

Preso atto che 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, devono, 

infatti, essere in possesso di specifica autorizzazione (definita nel Codice della strada e nel 

Regolamento attuativo - D.P.R. 495/1992);  

 

Atteso che le Linee Guida sono state redatte e condivise nel Tavolo tecnico con le Province, la Città 

Metropolitana di Milano e in incontri con gli operatori interessati, con attività avviate da settembre 

2016, e rispondono alle esigenze di semplificazione delle procedure autorizzative sulla materia 

‘Trasporti Eccezionali’;  

 

Considerato che in attuazione della L.R. n.15/2017 (legge di 'Semplificazione') e della L.R. n. 

37/2017 (Collegato 2018) è prevista la pubblicazione online da parte degli enti proprietari delle 

strade, sui propri siti istituzionali, delle cartografie o degli elenchi delle strade di competenza, con 

l’indicazione dei tratti percorribili dai veicoli eccezionali e relativi limiti di transito (di sagoma e 

massa). Tale pubblicazione ha valore di nulla osta o parere ad uso della Provincia o Città 

Metropolitana competente al rilascio dell’autorizzazione a circolare. In coerenza con questa 

disposizione, le Linee guida definiscono le tipologie di veicoli/trasporti eccezionali per i quali è 

consentito utilizzare la semplificazione introdotta alla L.R. 6/2012 art. 42, nonché specifiche 

legende unitarie regionali per la redazione delle cartografie o elenchi strade secondo le 14 tipologie 

di veicoli indicati nelle linee guida regionali;  

 

Precisato che:  

- la L.R. 6/2012 art. 42 – comma 6 bis - stabilisce che gli enti proprietari delle strade 

pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi strade della rete viaria di 

competenza percorribile dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, 

nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine agricole eccezionali;  

- nelle cartografie (o elenchi strade) devono essere indicate tutte le limitazioni e i vincoli 

puntuali per la sicurezza della circolazione e per la tutela del patrimonio stradale, 

segnalando nello specifico a quale tipologia di veicoli/trasporti eccezionali è riferita ogni 

cartografia/elenco strade pubblicata in relazione alle legende unitarie regionali (Cfr. Linee 

Guida punto 7);  

 

Atteso che dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario, le cartografie o gli 

elenchi strade sostituiscono i nullaosta/pareri rilasciati dagli enti proprietari delle strade per quei 

veicoli/trasporti eccezionali rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o 

elenchi strade pubblicati;  

 

Ritenuto, per dare corretta applicazione alle citate disposizioni di legge, di procedere con una 

puntuale ricognizione della rete stradale in relazione alla classificazione della stessa ai sensi del 

codice della strada e di verificare lo stato e le caratteristiche geometriche delle stesse e la capacità 

portante delle medesime anche in relazione alla presenza di particolari manufatti di attraversamento 



stradale (ponti, attraversamenti impianti reti tecnologiche, tombotti, fognature ecc…), oltre a 

considerare i divieti imposti da disposizioni locali circa la limitazioni della circolazione stradale in 

determinati ambiti urbani o aree di circolazione;  

 

Richiamate le D.G.R. n. X/6931 del 24.7.2017 e la D.G.R. n. X/7859 del 12.2.2018 con cui sono 

stati rispettivamente approvati le linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle 

autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, comprensive di legende unitarie regionali 

per la redazione delle cartografie o elenchi delle strade ed il loro 1° aggiornamento;  

 

Ricordato che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 3, della legge di revisione normativa 

e semplificazione n, 9 del 6 giugno 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'articolo 42 della 

L.R. 6/2012 e all'inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del medesimo articolo “non possono 

accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di 

competenza disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.”; 

 

Vista la D.G.R. n. XI/1341 del 4.3.2019 “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle 

funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4.4.2012, n. 6 – 

art. 42 – 2° aggiornamento;  

 

Dato atto che si rende pertanto necessario adempiere a quanto previsto dall’art. 42 della L.R. 

n.6/2012 e s.m.i pubblicando sul sito WEB COMUNALE, i percorsi garantiti alla circolazione dei 

veicoli/trasporti eccezionali specificatamente indicati nelle linee guida regionali in materia;  

 

Richiamata la determina n. 90 (Reg. Gen.) 236 del 18/10/2019 avente per oggetto “L.R. 6/2012 art. 

42 – comma 6 bis – Formazione elenchi strade comunali di competenza percorribile dai veicoli 

eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici 

eccezionali e macchine agricole eccezionali. Affidamento all’ing. Cattaneo Stefano di Gorlago”; 

 

Vista la risultanza delle prove di carico effettuate su piastra su alcune vie principali del territorio 

comunale e pervenuta in data 18/12/2019 ns. prot. 5747; 

 

Acquisito agli atti l’elenco in argomento;  

 

Visto il D.lgs. 30.4.1992, n° 285 “Codice della Strada” in particolare:  

 l’art. 10 che disciplina il transito di “Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di 

eccezionalità”;  

 l’art. 104, comma 8 ed art. 114, comma che disciplinano rispettivamente il transito delle 

“macchine agricole eccezionali ed il transito delle macchine operatrici eccezionali”;  

 

Visti:  

 il DPR n. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 

della Strada”;  

 la Legge Regionale n°9 del 04.05.2001, “Programmazione e sviluppo della rete viaria di 

interesse regionale”;  

 la L.R. n° 6 del 04.04.2012, “Disciplina del settore trasporti” e s.m.i.;  

 



Precisato che la L.R. n. 6/2012, all’art. 42:  

 disciplina la materia dei trasporti eccezionali delegando alle Province l’esercizio delle funzioni 

amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di 

cui al comma 6, dell’art. 10, al comma 8 dell’art. 104 ed al comma 3 dell’art. 114 del D.lgs. 

285/1992;  

 assegna alla Giunta Regionale l’adozione delle Linee Guida con finalità di indirizzo e di 

coordinamento della materia, nonché la definizione delle tipologie di cartografie e le modalità di 

redazione degli elenchi strade da pubblicare, compresa l’indicazione della massa e della sagoma 

limite o altri vincoli puntuali;  

 

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 

n. 267;  

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

 

Con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

2. Di approvare l’elenco conservato in atti della viaria di competenza comunale percorribile dai 

veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine 

operatrici eccezionali e macchine agricole eccezionali in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 42 della Legge Regionale n. 6 del 4.4.2012;  

 

3. Di procedere alla pubblicazione di detti elenchi sul sito WEB comunale;  

 

4. Di comunicare mediante posta certificata l’avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale di 

questo Ente degli elenchi strade alla città Metropolitana di Milano, alle Province lombarde ed 

alla Regione Lombardia specificando l’indirizzo web/link;  

 

5. Di precisare che per la rete stradale esclusa dal predetto elenco restano confermati i limiti e le 

restrizioni vigenti; 

 

6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Lebbolo Matteo Francesco F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 

presente verbale viene pubblicata il giorno  30 ottobre 2020  all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì,  30 ottobre 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  30 ottobre 2020 giorno di 

pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U. 

approvato con D.Lgs 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  Bua Dott. Rosario 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni 

di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva 

ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000) 

 

Addì,      

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì,  30 ottobre 2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 


