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Comune di Pedrengo 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  
N° 71 del 12/06/2020    
 
 
 
OGGETTO:    APPROVAZIONE DELLA CARTOGRAFIA STRADALE CON 

L’IDENTIFICAZIONE DEI PERCORSI UTILIZZABILI DAI VEICOLI 
ECCEZIONALI O CON TRASPORTO ECCEZIONALE SULLE STRADE 
DEL TERRITORIO, DI COMPETENZA COMUNALE 

 
 
L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 12:30, in 
videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 
assessori, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Simona D'Alba la Giunta 
Comunale. 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

D'ALBA SIMONA SINDACO X 

TOMASELLI GIACOMO assessore X 

BUFFA LAURA assessore X 

PISCINA DIEGO assessore X 

MOLOGNI EVELINA ROSARIA assessore X 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Generale, Dott.ssa Tiziana Serlenga. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento : 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO il DPR 16/12/1992 n.495, regolamento di esecuzione e attuazione del codice della 
strada, ed in particolare gli artt. da 13 a 20 e da 268 a 306;  
 
VISTA, la legge regionale 04 aprile 2012 n.6 che all’art.42 disciplina i trasporti eccezionali;  
 
VISTA la legge Regionale del 17/05/2017, n. 15 che all’art.18 c.1 lett. B modifica la procedura per 
l’ottenimento dell’autorizzazione per il passaggio nel territorio comunale dei trasporti eccezionali;  
 
DATO ATTO CHE: 
 

 la Regione Lombardia con la legge n. 6 del 4 aprile 2012 art. 42, come modificata dalla legge 
regionale 37/2017:  

- ha disciplinato 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;  

- ha assegnato alla Giunta regionale l’adozione di 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;  

 

 con deliberazioni di Giunta Regionale Lombardia n. X/7859 del 12/02/2018 e n. XI/ 1341 del 
04/03/2019, sono state approvate le linee guida per l'esercizio delle funzioni relative al rilascio 
delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali;  
 

 la normativa prevede l'elaborazione di una cartografia stradale, a cura dei competenti uffici 
comunali, da pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, che identifichi, per ogni categoria di veicolo 
e tipologia di transito, i percorsi consentiti, al fine di ottenere la semplificazione dell'iter procedurale 
nel rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli/trasporti in condizioni di eccezionalità 
sulle strade comunali;  
 
DATO ATTO CHE il Settore II, urbanistica e edilizia si è fatto carico della redazione delle 
cartografie suddette;  
 
RITENUTO DI dover approvare la cartografia stradale contenente l'identificazione dei percorsi 
utilizzabili dai veicoli con trasporto eccezionale sulle strade del territorio di competenza, da 
pubblicare sul sito istituzionale, al fine di consentire la semplificazione dell'iter procedurale, stabilito 
dalla Legge Regionale 6/2012, per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di tale tipologia di 
veicoli da parte degli enti competenti;  
 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Urbanistica e dal 
responsabile della Polizia Locale, ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del Decreto 
Legislativo n. 267/2000;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;  
 
PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i membri della giunta a votare il 
presente punto posto all’ordine del giorno;  
  
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA  
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1. DI APPROVARE la cartografia stradale e la legenda tecnica quale parte integrante della 
presente deliberazione, prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale; 
 

2. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area tecnica o suo delegato alla registrazione ed 
abilitazione al portale https://www.teonline.servizirl.it ” di Regione Lombardia, per la 
gestione telematica delle procedure di rilascio nulla osta Transiti Eccezionali, da parte di 
città metropolitana di Milano e Provincia di Bergamo; 
 

3. DI DEMANDARE al Settore Edilizia Privata Urbanistica e SIT e Polizia Locale: 
 
o l’inserimento/trasmissione della cartografia sul portale regionale; 
o l'aggiornamento periodico della cartografia;  
o la segnalazione immediata di eventuali lavori che possono interferire con il transito dei 

trasporti eccezionali sui percorsi;  
o l’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza, previa acquisizione dei 

parerei favorevoli del competente ufficio di Polizia Locale, o previa acquisizione di 
comunicazioni circa la presenza di eventuali elementi ostativi, che devono essere 
comunicati necessariamente entro 5 gg dalle richieste (al fine di consentire il 
completamento dell'iter richiesto nei tempi previsti dalla normativa vigente); 
 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Comando di Polizia Locale; 
 

5. DI PRECISARE che nei tratti di strada ricomprese nella planimetria, non ci sono gallerie, 
linee aere, passaggi a livello, ponti, sottopassi ma vi sono strettoie pertanto il trasporto è 
consentito solo con scorta tecnica secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Codice della 
Strada e dal Regolamento;  
 

6. DI PRECISARE CHE:  
• in ogni caso l’efficacia del provvedimento di autorizzazione, è subordinata al pieno 

rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti 
dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore (art. 16 comma 9 del 
Regolamento); 

• è fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun 
viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione (art. 
17 comma 5 del Regolamento);  

• è facoltà dell’Amministrazione concedente revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna 
autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la 
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la 
sicurezza alla circolazione.  

 
7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi; 
 

8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione 
legalmente resa ed espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai 
sensi dell’articolo 134 (comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000.   

  
 
 

https://www.teonline.servizirl.it/
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
Simona D'Alba  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Tiziana Serlenga  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pedrengo, 12/06/2020
Il Responsabile del V Settore Affari Generali
F.to Marta Barcella


