
COMUNE DI MEDIGLIA

Delibera N. 83 del 03-09-2020

Oggetto: Approvazione elenchi strade di competenza percorribili dai veicoli
eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilaventi addì  tre del mese di settembre alle ore 16:30 circa, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18
del 17.03.2020, e dalla delibera di Giunta Comunale n. 38 del 19.03.2020, con l’intervento dei:

NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE

Bianchi Paolo Sindaco Presente in
videoconferenza

Fabiano Giovanni Carmine Vice Sindaco Presente in
videoconferenza

Baeli Elisa Roberta Assessore Presente in
videoconferenza

Simone Rosa Assessore Presente in
videoconferenza

Pirro Carmela Patrizia Assessore Assente

Biraghi Ferdinando Assessore
esterno

Assente

Assume la presidenza il Sindaco  Paolo Bianchi

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale:  Francesca Saragò, collegato da
remoto con dispositivo informatico.
Il Sindaco - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della
Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che
il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e
constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in
oggetto.



Oggetto: Approvazione elenchi strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai
trasporti in condizioni di eccezionalità

COMUNE DI MEDIGLIA   (Città Metropolitana di Milano)

LA GIUNTA COMUNALE

Su conforme proposta del Sindaco;

Visto il DPR 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista che con la  L.R. n. 15/2017 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;

Dal dicembre 2017, la Città metropolitana di Milano ha approvato e pubblicato la cartografia delle
strade percorribili dai trasporti in condizione di eccezionalità che sostituisce il nulla osta da parte
dell’Ente autorizzante;

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) 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;

Visti:

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 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. 18 della L.R. 26.05.2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”;



I Decreti Dirigenziali di approvazione della Città metropolitana di Milano n. 10999 del 22.12.2017,
n. 3005 del 27.04.2018, n. 5580 del 26.07.2018;
Ad unanimità dei presenti,

DELIBERA

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, di cui allegato
elenco, parte integrante della presente deliberazione;

DI PRECISARE CHE:
in ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione e subordinato al pieno
rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e
risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni 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 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.

DI DICHIARARE che tutte le altre strade comunali sono non idonee al transito di mezzi
eccezionali e pertanto al transito su altre strade comunali non incluse nell'elenco, si applica pertanto
quanto previsto dall'art. 42 c.6 della legge regionale 04/04/2012 n. 6.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all'albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione dell'elenco delle vie idonee al transito dei mezzi eccezionali
sul sito comunale;

DI DARE atto che della presente deliberazione, verrà data comunicazione a Regione Lombardia,
Città Metropolitana di Milano e a tutte le Province della Lombardia.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma,1.
del D.L.vo N. 267/2000.





Comune di Mediglia

Delibera n. 83 del 03-09-2020

Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche ed integrazioni, da:

IL PRESIDENTE
 Paolo Bianchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Francesca Saragò

Depositato presso la sede Comunale

È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000.


