
COMUNE DI CALCINATE
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA E RELATIVA
PLANIMETRIA, PERCORRIBILI PER VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN
CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'

L'anno  duemilaventuno, addì  venticinque del mese di gennaio alle ore 19:50 nella sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, Statuto e Regolamenti
comunali, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Municipale.
All'appello risultano:

                                                                      PRESENTI
GAFFORELLI GIANFRANCO SINDACO Presente

ORLANDO ANGELO VICE SINDACO Presente

LORENZI LAURA ASSESSORE Presente

CHIZZOLI BRUNO ASSESSORE Presente

TAIOCCHI PAOLA ASSESSORE Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.  GRAVALLESE DOTT.SSA IMMACOLATA il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO  GAFFORELLI GIANFRANCO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” (di seguito “Codice”) e s.m.i., ed in particolare:
l’articolo 10 che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”;

l'articolo 104, comma 8, e l’articolo 114, comma 3, che disciplinano rispettivamente il transito delle “macchine

agricole eccezionali” e il transito delle “macchine operatrici eccezionali”.

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
strada” (di seguito “Regolamento”) e s.m.i., in particolare:
gli artt. dal 13 al 20 che disciplinano nello specifico per i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di

eccezionalità di cui all’articolo 10 del Codice le modalità di presentazione dell’istanza e di rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione;
gli artt. 268 e 306 che disciplinano le modalità di presentazione dell’istanza e di rilascio dell’autorizzazione

alla circolazione per le macchine agricole eccezionali di cui all’art.104 e per le macchine operatrici eccezionali
di cui all’art. 114 del Codice.

RICHIAMATE:
la L.R. 4 maggio 2001 n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” e s.m.i.;

la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;

la L.R. 26 maggio 2017 n. 15 “Legge di Semplificazione 2017”;

la L.R. 28 dicembre 2017 n. 37 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria

regionale ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018”;

RILEVATO che:
la L.R. n. 6/2012, all’art. 42, disciplina la materia dei trasporti eccezionali delegando alla Città Metropolitana di

Milano e 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 e al comma 3 dell’art.
114 del D.Lgs. n. 285/1992; assegna alla Giunta Regionale l’adozione di Linee Guida con finalità di indirizzo
e di coordinamento della materia;
la L.R. n. 15/2017, all’art. 18, ha integrato l’art. 42 della L.R. 6/2012 e l’art. 3 bis della L.R. 9/2001

disciplinando la pubblicazione, da parte degli enti proprietari delle strade, delle cartografie o gli elenchi strade
di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché la
costituzione dell’archivio stradale regionale, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;
in attuazione della L.R. 6/2012 art. 42 del comma 1 e della L.R. 15/2017, con D.G.R. n. X/6931 del 24 luglio

2017 sono state approvate 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 strade;



con L.R. n. 37/2017, art. 25, sono state apportate ulteriori integrazioni all’art. 42 della L.R. 6/2012 riguardanti,

tra l’altro, la pubblicazione, da parte degli enti proprietari delle strade, delle cartografie o degli elenchi strade
di competenza percorribili dalle macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. X/7859 del 12/02/2018 “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 – 1°
aggiornamento”, in attuazione della l.r. 37/2017, con cui Regione Lombardia ha provveduto all’aggiornamento
delle linee guida approvate con DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 definendo, anche per le tipologie di veicoli sopra
indicati le modalità di redazione delle cartografie o elenchi strade, da pubblicare da parte degli Enti proprietari, e
contestualmente apportare alle Linee Guida sopra indicate, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di enti e
operatori di settore, alcune specifiche operative;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. XI/341 del 04/03/2019 “Approvazione delle linee guida per l'esercizio delle
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali - L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 - 2°
aggiornamento”;

DATO ATTO che il Comune di Calcinate, in quanto Ente Territoriale, è proprietario di strade facenti parte del
proprio patrimonio e che pertanto è tenuto a pubblicare l’elenco o cartografia delle strade di competenza
percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

CONSIDERATO che tali elenchi devono essere pubblicati dagli enti proprietari entro il 30 aprile di ogni anno;

CONSIDERATO che quanto sopra rientra nei normali compiti e funzioni di questo consesso;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTI:
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., norme sul procedimento amministrativo;

il vigente Statuto comunale.

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

DI APPROVARE l’elenco delle strade di competenza percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in2.
condizioni di eccezionalità, allegato alla presente per formarne parte integrante sostanziale;



DI APPROVARE la planimetria con evidenziate le strade di competenza, percorribili per veicoli eccezionali e3.
trasporti in condizioni di eccezionalità, depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale e dell’Ufficio di Polizia
Locale;

DI NON INSERIRE nell’elenco di cui sopra i veicoli aventi caratteristiche di eccezionalità di cui alla lettera:4.
J (PRE25X108) complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa
complessiva;
K (PRE35X108) complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa
complessiva;
M (FUORI_SAGOMA_20) veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa

–veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri-larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri –(art. 13
comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.).
N (FUORI_SAGOMA_25) veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa

–veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri-larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri –(art. 13
comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.).

in quanto sarà necessario valutare puntualmente l’eventuale possibilità di percorrenza delle strade di
competenza comunale.

DI PUBBLICARE l’elenco delle strade di competenza percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in5.
condizioni di eccezionalità sul sito istituzionale dell’Ente;

DI COMUNICARE a Regione Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano e alla Provincia di Bergamo6.
l’avvenuta pubblicazione dell’elenco, specificando l’indirizzo internet del sito istituzionale o, preferibilmente, il
link;

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente7.
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to GIANFRANCO GAFFORELLI F.to  DOTT.SSA IMMACOLATA

GRAVALLESE

===============================================================



PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo
18.08.2000 n. 267

Il Responsabile del settore interessato

F.to MASTROPIETRO MARCO

PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e  147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo
18.08.2000 n. 267

Il Responsabile del settore interessato

F.to SPINELLI CARLO

__________________________________________________________________________________________

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata
all'albo comunale il giorno 28/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi e in
pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 28/01/2021
Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE
__________________________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A’

Decorsa la pubblicazione per giorni 10 all'Albo comunale, senza richiesta di controllo, si
certifica l'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Calcinate, lì

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

=======================================================================

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 28/01/2021
Il SEGRETARIO GENERALE

 DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE


