COPIA

COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 9 0
DELIBERAZIONE N. 63

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO ELENCO STRADE DI COMPETENZA PERCORRIBILI
PER VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA' - APPROVAZIONE TAVOLA CARTOGRAFICA

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di novembre alle ore 17.00 nella sala delle
riunioni presso la sede Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva.

Sono Presenti i Signori:

N.

Cognome e nome

carica

Presente

1.

BETTINSOLI BRUNO

SINDACO

2.

GATTA SAMANTHA

ASSESSORE - VIC.SIN.

3.

BETTINSOLI ISIDE

ASSESSORE

Assiste l’adunanza il Segretario comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

Assente

SI
SI
SI

DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA, il quale

Il Presidente sig. BETTINSOLI BRUNO nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

*/MM:> VERGIU.RTF

Deliberazione N. 63
Oggetto:

AGGIORNAMENTO ELENCO STRADE DI COMPETENZA PERCORRIBILI
PER VEICOLI
ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA' - APPROVAZIONE TAVOLA CARTOGRAFICA

______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” (di seguito “Codice”) e
s.m.i., 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”;
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;
DATO ATTO che il Comune di Lodrino in quanto Ente Territoriale è proprietario di
strade facenti parte del proprio patrimonio indisponibile 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 e cartografie devono essere pubblicati dagli enti
proprietari entro il 30 aprile di ogni anno;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale 91 del 20/12/2018
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art.
3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012, conv. in L. n. 213/2012.
A VOTI favorevoli unanimi

DELIBERA
1Di approvare le motivazioni espresse in premessa narrativa che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2Di approvare l’elenco aggiornato delle strade di competenza percorribili
per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità allegato alla
presente per formarne parte integrante sostanziale – Allegato A;
3Di Approvare la tavola cartografica delle strade di competenza percorribili
per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità allegata alla
presente per formarne parte integrale e sostanziale – Allegato B;
4Di pubblicare tavola cartografica ed elenco aggiornato delle strade di
competenza percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità sul sito istituzionale dell’Ente;
5Di comunicare a Regione Lombardia, CMM e a tutte le Province
l’avvenuta pubblicazione dell’elenco, specificando l’indirizzo internet del sito
istituzionale o, preferibilmente, il link;
6Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125 del D.lgs.267/2000.
7Di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’axt. 134 comma 4 del T.U.E.L, al fine di
procedere con le varie pubblicazione e/o comunicazioni.

ATTESTAZIONI E PARERI
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Ruffini Lorenzo – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere
tecnico sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Ruffini Lorenzo

Il sottoscritto Marcello Pintossi – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere
contabile sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Marcello Pintossi

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BETTINSOLI BRUNO

F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione:


viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
20.11.2019.



è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data 20/11/2019.

Reg. Pubblicazioni Nr.
IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.toMARCELLO PINTOSSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:
o E’ diventata esecutiva in data in data 15.12.2019, per decorrenza del decimo giorno dalla
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
20.11.2019

