COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 55 DEL 04/06/2020
Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE STRADE DI COMPETENZA PERC ORRIBILI DAI
TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' DEL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA LR 6/2012
L’anno 2020 addì 04 del mese di giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:40
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 42 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 disciplina 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;
• con la L.R. n. 15/2017 e per ultimo con la L.R. n. 9/2019 la Regione Lombardia ha definito
la pubblicazione da parte degli enti proprietari delle strade di cartografie o di elenchi strade
di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di
eccezionalità, nonché la costituzione dell’archivio stradale regionale, ivi inclusi i dati
riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità, compresa l’indicazione della massa e della sagoma limite o altri vincoli
puntuali;
• ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. 6/2012, ogni Ente proprietario delle strade
redige e pubblica sul proprio sito istituzionale la cartografia o gli elenchi strade della rete
viaria di competenza, percorribile dai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, dai
mezzi d’opera, dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali,
in conformità con quanto stabilito nelle Linee Guida (punto 7) approvate con deliberazione
n. XI/1341 del 04.03.2019 e contenenti altresì tutte le limitazioni (sagoma, massa, carico
per asse) e vincoli puntuali per la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio
stradale;
Ricordato che:
• sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino,
per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, si tratta precisamente di:
·
veicoli eccezionali
·
trasporti in condizioni di eccezionalità
·
mezzi d’opera (art. 54, comma 1, lett. n del Codice)
·
macchine agricole eccezionali (artt. 57 e 104 del Codice)
·
macchine operatrici eccezionali (artt. 58 e 114 del Codice)
•

tali mezzi per circolare devono dotarsi di opportuna autorizzazione;

•

l’autorizzazione alla circolazione, nei limiti della rete regionale, che viene rilasciata è unica
e ha valore per l’intero itinerario o area indicata. Nell’autorizzazione devono essere
specificati i percorsi e/o gli elenchi strade compatibili con il transito rilevati o dalle
cartografie/elenchi strade pubblicati ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 6/2012,
oppure oggetto di specifici nulla osta/pareri, ai sensi dell’art. 42 comma 6 della stessa legge
regionale;

•

l’efficacia del provvedimento di autorizzazione è comunque subordinata al pieno rispetto,
durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla
segnaletica stradale;

•

e’ 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, anche
rispetto agli ingombri operativi e di manovra della sagome del veicolo o complessi di veicoli;

•

e’ 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 della
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circolazione.
Viste le tipologie di trasporti e veicoli eccezionali, come definite dalla DGR n. XI/1341 del
04.03.2019:
A. 33 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
B. 40 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
C. 56 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton.
D. 72 ton. – Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di
massa complessiva fino a 72 ton.
E. 108 ton. – Veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton. Con limite di carico per
asse di 13 ton.
F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione.
G. Carri – Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite
di carico per asse di 13 ton.
H. Coils – Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa
complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
I. Pre 25 x 75 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa
complessiva fino a 75 ton.
J. Pre 25 x 108 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa
complessiva fino a 108 ton.
K. Pre 35 x 108 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed
apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa
complessiva fino a 108 ton.
L. Macchine agricole eccezionali.
M. Fuori sagoma – Mezzi “fuori sagoma” ex. Art. 13, comma 2, lett. f) DPR n. 495/1992.
N. Fuori sagoma non eccezionali per massa – Veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 m. –
larghezza 2,55 m. – lunghezza 25,00 m.
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Visto in proposito l'elenco delle strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni
di eccezionalità del Comune di San Benedetto Po rassegnato dagli uffici competenti a firma
dell'ing. Lanfredi Florindo e dott.ssa Malacarne Lorenza ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R.
04.04.2012, n. 6;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Dato atto che:
• dalla data di pubblicazione dell'elenco succitato sul sito istituzionale dell’Ente
proprietario, la stessa sostituirà il nulla osta o il parere da richiedersi da parte dell’Ente
autorizzante (ai fini dell’autorizzazione a carattere periodico), qualora i veicoli/trasporti
che si intendono autorizzare rientrino nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle
cartografie/elenchi strade pubblicati;
• la pubblicazione delle cartografie/elenchi strade non sostituisce l’autorizzazione alla
circolazione dei veicoli/trasporti eccezionali, ma assolve la funzione di nulla osta/parere
qualora sussistano tutte le condizioni disciplinate all’art. 42 comma 6 bis della L.R.
6/2012 per gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, con esclusione al transito
lungo opere d’arte, quali ad esempio cavalcavia stradali e ferroviari, che realizzano
interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non coincide
con la proprietà della sovrastruttura stradale.
Visti:
il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e
integrazioni;
• il DPR 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art.13:
“1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all’art.
1, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero ridefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato
periodo di tempo;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in
date libere ma entro un determinato periodo di tempo;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data
libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest’ultimo caso la data di
effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall’interessato all’ente rilasciante per
via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del viaggio, che,
comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato”;
• le Circolari/Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 189/2005,
299/2006, 3911/2013, 4214/2014;
• la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 giugno 2017, n. 293,
inerente alcuni adempimenti previsti dalla vigente normativa di competenza degli Enti
proprietari o concessionari di strade in materia di autorizzazioni alla circolazione di
•
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•
•

veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, in particolare per il
catasto delle strade, l’istruttoria preventiva, il coordinamento tra Enti, le prescrizioni e la
tutela della strada;
l’art. 42 della L.R. 04.04.2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e successive
modificazioni e integrazioni;
l’art. 47 della L.R. n. 9/2019 “Legge di semplificazione 2019”;

Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico e dal Responsabile del
Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare l'elenco delle strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in
condizioni di eccezionalità del Comune di San Benedetto Po rassegnato dagli uffici
competenti a firma dell'ing. Lanfredi Florindo e dott.ssa Malacarne Lorenza ai sensi dell’art.
42 comma 6 bis della L.R. 04.04.2012, n. 6, allegati alla presente quale parte integrante;
2) di pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente l’elenco sopra richiamato;
3) di comunicare a Regione Lombardia e alla provincia di Mantova l’avvenuta pubblicazione
dell'elenco sopra citato;
4)

di dare atto altresì che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs. n. 33/2013.

Con altra separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il VICE SEGRETARIO
MALACARNE LORENZA

