
COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

N. Registro Settore 110 del 17/12/2018

N. Registro Generale  366

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA 
PERCORRIBILI DALLE VARIE TIPOLOGIE DI TRASPORTI 
ECCEZIONALI E IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITà



Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 4 comma 3 
del Regolamento Comunale del sistema integrato sui controlli interni

Il Responsabile del SETTORE EDILIZIA PUBBLICA 
   GEOM. GIOVANNI MARIA EPIS

        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA 

Visto il Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Selvino n. 1/2018 del 12/01/2018, con il 
quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, al Geom. 
Giovanni Maria Epis, quale Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, con decorrenza 01/01/2018 
e sino al 31/12/2018; 

Dato atto che:  
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2018, esecutiva, è stato 
approvato il bilancio di previsione  dell'esercizio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 21/02/2018, esecutiva, è stato 
approvato il Piano di Gestione Economica (PEG)  anno 2018;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il “Nuovo Codice della Strada”, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
- 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; 
- la legge regionale 04 aprile 2012 n. 6 che all'art.42 disciplina i trasporti eccezionali;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 10/6931 del 24 luglio 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; 

VERIFICATA la tipologia di percorribilità della rete stradale di competenza comunale nel Territorio di 
Selvino, integrata dalla presenza delle strade di competenza della Provincia di Bergamo quali:

- SP28 Algua-Selvino
- SP36 Nembro-Selvino-Aviatico

percorribili per i veicoli eccezionali di tipo A-B-C massa fino a 56 tonnellate

CONSIDERATO che le strade comunali del Comune di Selvino non sono percorribili dalle varie tipologie 
di trasporti eccezionali, come descritto nel paragrafo 7 delle Linee Guida di Regione Lombardiq sia per 
massa che per sagoma.

DETERMINA

PRECLUSO il transito di mezzi eccezionali su tutte le strade comunali del Comune di Selvino 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
GEOM. GIOVANNI MARIA EPIS 

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate



IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
                                                                       


