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COMUNE DI BESNATE
PROVINCIA DI VARESE

Delibera N.
del
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21/10/2020

Deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: AGGIORNAMENTO ELENCO STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
PERCORRIBILI PER VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA': ELENCO NEGATIVO.

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di Ottobre alle ore 18.30 nella sede comunale.
La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. Ing. Giovanni Corbo - Sindaco si è
regolarmente riunita in modalità di videoconferenza, con la presenza delle persone risultanti dal
seguente prospetto:
All’appello risultano presenti:

Nominativo

Carica

Dott. Ing. Giovanni Corbo
Blumetti Giuseppe
Zarini Sara
De Alberti Paola
Negri Gianclaudio

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale Dott.a Margherita Taldone .
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, in videoconferenza, apre la seduta passando alla
trattazione del seguente argomento:

AGGIORNAMENTO ELENCO STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PERCORRIBILI
PER VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA':
ELENCO NEGATIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”;
 il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice
della Strada”, ed in particolare gli artt. da 13 a 20 e da 268 a 306;
 la Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 che all’art. 42 disciplina i trasporti eccezionali;
 la Legge Regionale 17/05/2017 n. 15 che all’art.18 - comma 1 - lett. B modifica la procedura
per l’ottenimento dell’autorizzazione per il passaggio sui territori comunali dei trasporti
eccezionali;
 la D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017 con la quale sono state approvate le linee guida per
l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni della circolazione dei trasporti
eccezionali e le modalità di redazione della cartografia o degli elenchi delle strade comunali
ove possono passare i trasporti eccezionali;
 la D.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. n. 37/2017, con cui Regione
Lombardia ha provveduto all’aggiornamento delle linee guida approvate con D.G.R. n.
X/6931 del 24/07/2017 definendo, anche per le tipologie di veicoli sopra indicati le modalità
di redazione delle cartografie 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;
 la D.G.R. n. XI/1341 del 04/03/2019 con cui Regione Lombardia ha provveduto al secondo
aggiornamento delle linee guida di cui ai paragrafi precedenti, e che ha – fra – l’altro inserito ulteriori tipologie di veicoli/trasporti eccezionali indicate con le lettere M (Veicoli o
trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa 3x20) ed N (Veicoli o
trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa 2,55x25) per le quali gli Enti
proprietari delle strade sono tenuti ad esprimersi;
PRECISATO che la cartografia e/o l’elenco da approvare devono fare riferimento solo alle strade di
competenza comunale e non a quelle di competenza provinciale che attraversano il centro abitato e
il territorio extraurbano (nello specifico S.P. 26, S.P. 34 ed S.P. 49);
PREMESSO che il Comune di Besnate, in quanto Ente Territoriale, è proprietario di strade urbane e
extraurbane, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile, quasi esclusivamente di epoca
costruttiva non recente;
PRESO ATTO della relazione del Servizio Polizia Locale da cui risulta che – dal punto di vista
viabilistico - le strade comunali del Comune di Besnate ivi esplicitamente elencate non sono
percorribili dalle varie tipologie di trasporti eccezionali (così come descritte nel paragrafo 7 delle
Linee Guida di Regione Lombardia aggiornate con DGR XI/1341 del 04/03/2019, sia per massa che
per sagoma) per ragioni connesse al calibro e/o alla presenza di ostacoli non rimovibili;
VISTA la cartografia predisposta dal Settore Lavori Pubblici, allegata alla presente Deliberazione;
EVIDENZIATO quindi che per il transito di trasporti eccezionali sulle strade comunali, troverà
applicazione quanto previsto dall’art. 42 - comma 6 - della L.R. 04/04/2012 n. 6, che recita

testualmente: “La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo nulla osta di cui
all’articolo 14 - comma 1 - del D.P.R. n. 495/1992 e parere degli altri enti ai quali appartengono le
strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati
esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro
il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.”;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ciascuno per quanto di specifica competenza, dal
Responsabile del Settore Gestione del Territorio e dal Responsabile del Settore Affari Generali ai
sensi dell’articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
Con votazione unanime e favorevole espressa dagli aventi diritto;

DELIBERA
1. Quanto sopra esposto forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. DI DICHIARARE che tutte le strade comunali come da elenco Allegato “A” alla presente
Deliberazione, non sono idonee al transito di mezzi eccezionali, così come descritti dalla L.R.
04/04/2012 n. 6, dalla L.R. 17/05/2017 n. 15, dalla D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017, dalla D.G.R.
n. X/7859 del 12/02/2018, dalla D.G.R. n. XI/1341 del 04/03/2019 ;
3. DI DARE ATTO pertanto che per il transito di trasporti eccezionali sulle strade comunali troverà
applicazione quanto previsto dall’art. 42 - comma 6 - della L.R. 04/04/2012 n. 6;
4. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Besnate dell’elenco
negativo delle vie di competenza comunale percorribili dai veicoli eccezionali e dei trasporti in
condizione di eccezionalità nonché della cartografia Allegato “B” alla presente Deliberazione ;
5. DI DISPORRE che copia della presente deliberazione venga trasmessa agli enti competenti
(Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Provincie lombarde);
DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime e favorevole.

Pareri
Comune di Besnate
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Parere Tecnico
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Data 13/10/2020

Il Responsabile di Settore
Zerminiani Andrea

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Corbo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.a Margherita Taldone)
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