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Regolamento per la Circolazione dei mezzi pesanti  
nel territorio del Comune di Crespino 

 
 
 
 
1. Il presente Regolamento intende normare – in via sperimentale e transitoria e nel 

rispetto della normativa del Codice della Strada – la circolazione dei mezzi 
pesanti nel territorio del Comune di Crespino. 

 
2. Con la sola eccezione dei mezzi che trasportano prodotti agricoli da conferire al 

locale Consorzio Agrario o ad altre sedi di ammasso, quanto attiene alla attività 
agricola (concimi, seme, gasolio agricolo ecc.) e dei mezzi destinati al trasporto 
dei mangimi e degli animali degli allevamenti che insistono sul territorio, il 
trasporto di materiale destinato alla realizzazione, dismissione o funzionamento 
di insediamenti produttivi o di altra natura – capannoni, silos, depositi, serre, 
centrali a biomasse o biogas, impianti fotovoltaici, piazzali di stoccaggio di 
materiale vario, strade – che richieda mezzi pesanti, veicoli a motore destinati a 
trasporto merci e materiali, autoarticolati, veicoli a motore trainanti rimorchi, 
autocarri è soggetta a presentazione presso l’Ufficio di Polizia Locale e l’Ufficio 
Tecnico Comunale di un piano particolareggiato di viabilità da parte della Ditta o 
privato/i cittadino/i interessato/i dal quale si desumano : tipologia dell’intervento 
richiesto, durata prevista per la realizzazione, numero di automezzi impegnati e 
relativo tonnellaggio, percorso stradale previsto – con eventuali alternative, se 
del caso ( di seguito “piano di viabilità” ). 

 
3. L’Ufficio di Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico Comunale, visto il piano di 

viabilità di cui all’articolo 2), considerata l’eventuale domanda per il rilascio del 
permesso di costruire, visto il Codice della Strada, visto il Testo unico delle 
disposizioni legislative  e regolamentari in materia edilizia – D.P.R. 6.6.2001 n. 
380 – concedono il permesso di circolazione con le eventuali limitazioni o, con 
adeguata motivazione, qualora vengano individuati percorsi alternativi, la 
negazione dello stesso. 

 
4. La concessione del permesso e la conseguente realizzazione dell’intervento è 

comunque sempre subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune di 
Crespino e alla presentazione di apposita polizza fidejussoria da parte della Ditta 
o del privato/i cittadino/i che ha presentato il piano di viabilità a garanzia degli 
eventuali danni prodotti, nel corso della realizzazione dell’intervento, a carico 
della rete viaria comunale. 
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5. Il deposito cauzionale sarà determinato sulla base dell’intervento da eseguire 
secondo i seguenti parametri: 

 
a. IMPIANTI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

- da 50 e fino a 350 Kw  € 20.000 
- oltre 350 e fino a 500 Kw € 40.000 
- oltre 500 e fino a 1000 Kw € 100.000 
- oltre 1000 e fino a 3000 Kw € 200.000 

 
b. ANNESSI RUSTICI O CAPANNONI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE, 

ALLEVAMENTI E SIMILARI 
- Con superficie da 100 e fino a 200              metri quadrati € 10.000 
- Con superficie oltre 200 e fino a 500              metri quadrati € 20.000 
- Con superficie oltre 500 e fino a 1000            metri quadrati € 40.000 
- Con superficie oltre 1000 e fino a 3000           metri quadrati € 80.000 
- Con superficie oltre 3000 e fino a 10.000        metri quadrati € 150.000 

 
6. Chi intende realizzare l’intervento dovrà, prima dell’inizio dei lavori, chiedere 

anche la redazione di un verbale in contradditorio per l’accertamento dello stato 
e delle condizioni della viabilità. 

 
7. La determinazione degli eventuali danni verificatisi a seguito dei lavori verrà 

fatta in contradditorio tra le parti sia nel corso della realizzazione dell’intervento 
– al fine di garantire la sicurezza della viabilità - sia al termine dello stesso. 

 
8. Il ripristino di eventuali danni dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni 

dall’accertamento – a cura e spese della Ditta o del privato cittadino. In caso di 
inerzia il Comune procederà all’incasso della polizza e direttamente, con proprio 
provvedimento, al ripristino del danno. 

 
9. Il rilascio del certificato di agibilità potrà avvenire solamente dopo che la Ditta o 

il privato cittadino avrà provveduto al ripristino dei danni causati a seguito della 
realizzazione dei lavori, o dopo l’incasso della polizza in garanzia. 

 
10. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, supportato dal Responsabile 

dell’Ufficio di Polizia Locale, è incaricato dell’esecuzione di quanto previsto dal 
presente regolamento. 

 
 

 
 


