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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO: ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE N° 6/2012, ART.42 E SS.MM.II. PER 

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’ - 

RETTIFICA DELIBERA DELLA G.C. N. 1 DEL 11/01/2021.  

 
 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di maggio  alle ore 17:00 nella sala 
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 

   presente assente 

1) PAGANI GIOVANNI GAETANO Sindaco X  

2) PAGANI FULVIA Vice-Sindaco X  

3) RUSCONI FABRIZIO LUIGI Assessore X  

4) BORDOLI LUIGIA Assessore X  

5) VERGOTTINI PASQUALE Assessore X  

 
 
 
 
 
 
Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Laura Cairoli 
Il Sig. Giovanni Gaetano Pagani – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la  seguente 
pratica segnata all’ordine del giorno: 

  



 

OGGETTO: ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE N° 6/2012, ART.42 E 

SS.MM.II. PER CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN 

CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’ - RETTIFICA DELIBERA DELLA G.C. N. 

1 DEL 11/01/2021.         
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Delibera della G.C. N. 1 del 11/01/2021 con la quale è stato approvato, 
ai fini della disciplina della circolazione dei trasporti eccezionali, l’elenco delle strade 
comunali, percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, in conformità 
con l’elenco di cui al punto 7 - dalla lett. A alla lett. K - della deliberazione Giunta 
Regionale n. 10/6931 del 24/07/2017; 
 
VISTA la nota trasmessa da Aria s.p.a. in data 12/04/2021 prot. 5210/2021, per conto 
di Regione Lombardia; 
 
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;  
  
RICHIAMATE le D.G.R. n. X/6931 del 24 luglio 2017 e la D.G.R. n. X/7859 del 12 
febbraio 2018 con cui sono stati rispettivamente approvati 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, e il loro 1° aggiornamento; 
 
VISTA la delibera di Giunta regionale n. XI/1341 del 4 marzo 2019 con la quale sono 
state approvate le “Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla 
circolazione dei trasporti eccezionali – L.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 - 2° 
aggiornamento”;  
  
DATO ATTO che con i criteri citati nella delibera di Giunta Regionale n. XI/1341 del 4 
marzo 2019, sentito il Responsabile del settore Tecnico ed il comandante della Polizia 
Locale, è stata predisposta la proposta di individuazione delle strade soggette al 
passaggio di trasporti eccezionali – individuate a tal uopo in apposito elenco;  
  
CONSTATATO che la cartografia e/o l’elenco debbono interessare solo strade comunali 
e non le strade Provinciali che attraversano il centro abitato e il centro extraurbano quali 
la S.P. 23 "Lomazzo - Bizzarone", la S.P. 24 "di Appiano" e la S.P. 27 "Cucciago - Cassina 
Rizzardi"; 
  
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico – LL.PP. 
e dal comandante del Servizio di 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;  
  
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
  
 



DELIBERA 
  
 
1. DI APPROVARE, ai fini della disciplina della circolazione dei trasporti eccezionali, 

l’elenco delle strade comunali, percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di 
eccezionalità, in conformità con l’elenco di cui al Cap. 7 - dalla lett. A alla lett. K – 
delle “Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla 
circolazione dei trasporti eccezionali – L.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 - 2° 
aggiornamento” approvate con D.G.R. 4 marzo 2019 - n. XI/1341, allegato alla 
presente; 

  
2. DI PRECISARE che nei tratti di strada ricompresi nell’elenco di cui al precedente 

punto 1 non ci sono ponti, sottopassi, gallerie, linee aeree, strettoie o passaggi a 
livello rilevanti; 

  
3. 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.  

  
4. DI DICHIARARE che tutte le altre strade comunali non sono idonee al transito di 

mezzi eccezionali e pertanto al transito su altre strade comunali non incluse 
nell’elenco di cui al precedente punto 1 si applica quanto previsto dall’art. 42 c. 6 
della legge regionale 04/04/2012 n. 6.  

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

quindici giorni consecutivi;  
  
6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione contenente l’elenco 

delle strade idonee al transito dei mezzi eccezionali, sul sito istituzionale del comune;  
  
7. DI DARE ATTO che della presente deliberazione, verrà data comunicazione a Regione 

Lombardia (email: avviso_mobilita@regione.lombardia.it) e all'Ufficio trasporti 
eccezionali della Provincia di competenza, riportando il link alle cartografie/elenchi 
pubblicati; 

  



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:
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