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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 95 DEL 04/03/2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DELLE STRADE DI COMPETENZA 

PERCORRIBILI PER VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN 

CONDIZIONE DI ECCEZIONALITA’ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Nominato con decreto del Sindaco n. 1/2020 prot. 327 del 09.01.2020 con scadenza il 

31.12.2020; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 20 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2019-2020-2021”; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 21 del 10.04.2019 avente per oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2020-2021”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 in data 25.07.2019, con la quale è stato 

approvato il Piano esecutivo di gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance e quindi 

definiti ed assegnati gli obiettivi e le risorse ai responsabili dei servizi; 

Visto il D.M. 28.02.2020, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 50 del 28.02.2020, che 

differisce al 30.04.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

autorizza l’esercizio provvisorio fino alla scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di 

previsione con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l'anno precedente, secondo le modalità di gestione previste dai commi 5 e 7 dell’articolo 

163; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 6 del 16.01.2020 avente per oggetto: “Artt. 151 e 170 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Aggiornamento allo schema del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022 approvato con deliberazione G.C. 181 del 20.12.2019”; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 7 del 16.01.2020 avente per oggetto: “Approvazione schema 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, della nota integrativa e del Piano degli Indicatori 

e dei Risultati attesi di Bilancio”; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 16.01.2020 avente per oggetto: “Assegnazione 

provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2020”; 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Codice della Strada” e s.m.i., in particolare: 

 l’art. 10 che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di 

eccezionalità"; 

 l’art. 104, comma 8 e l’art. 114, comma 3 che disciplinano rispettivamente il transito 

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

eccezionali”; 

 il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada” e s.m.i.; 

 



Dato atto che la Regione Lombardia con la D.G.R. 04.03.2019 n. XI/1341 ha approvato le 

linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti 

eccezionali di cui alla L.R. n. 6 del 04.04.2012; 

 

Dato atto che il Comune di Vittuone, in quanto Ente Territoriale, è proprietario di strade 

facenti parte del patrimonio indisponibile e che pertanto è tenuto a pubblicare l’elenco o le 

cartografie delle strade di competenza percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in condizione 

di eccezionalità; 

 

Considerato che tali elenchi e/o cartografie devono essere pubblicati dagli Enti proprietari 

entro il 30 aprile di ogni anno; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alle 

funzioni e agli atti di competenza dei responsabili di servizio; 

 

Visto il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione approvato con 

deliberazione G.C. n. 21 in data 31.01.2019, che prevede, per contrastare possibili eventi corruttivi, 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

(articolo 1, comma 1 della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.); 

 

Precisato: 

- di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni, in 

generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, 

contratti di appalto, fornitura e servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le 

quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di approvare l’elenco delle strade percorribili per i veicoli eccezionali e trasporti in condizione 

di eccezionalità, conservato agli atti; 

 

3. di pubblicare l’elenco di cui al punto 2 sul sito web comunale; 

 

4. di comunicare a Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, A.R.I.A. (Azienda 

Regionale per l’innovazione e gli Acquisti) e alle Province di Bergamo, Brescia, Como, 

Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese l’avvenuta 

pubblicazione dell’elenco sul sito web comunale; 

 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 

 

 



6. di dare atto che con riferimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/1990 e l’arch. Carlo Motta e che non sussistono conflitti di 

interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione; 

 

7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune 

di Vittuone e precisamente all’Albo on line per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile del 

Settore Tecnico 

Arch. Carlo Motta 
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