
Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N° DI REGISTRO GENERALE: 68 
DATA DI REGISTRAZIONE: 26/02/2021 

N° DI REGISTRO DEL SERVIZIO: 13 

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTOGRAFIE RELATIVE AGLI ITINERARI STRADALI, 
DI COMPETENZA COMUNALE, PERCORRIBILI PER I VEICOLI 
ECCEZIONALI E I TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ AI 
SENSI DELL’ ART.42 L.R. 6/2012 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

richiamato:
 il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” (di seguito “Codice”) e s.m.i., in particolare:

- l’articolo 10 che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di 
eccezionalità”;

- l'articolo 104, comma 8, e l’articolo 114, comma 3, che disciplinano rispettivamente il transito 
delle “macchine agricole eccezionali” e il transito delle “macchine operatrici eccezionali”;

 il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 
della strada” (di seguito “Regolamento”) e s.m.i., in particolare:
- gli artt. dal 13 al 20 che disciplinano nello specifico per i veicoli eccezionali e trasporti in 

condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 10 del Codice le modalità di presentazione 
dell’istanza e di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione;

- gli artt. 268 e 306 che disciplinano le modalità di presentazione dell’istanza e di rilascio 
dell’autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali di cui all’art. 104 e per 
le macchine operatrici eccezionali di cui all’art. 114 del Codice;

richiamata:
 la L.R. 4 maggio 2001 n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” e 

s.m.i.;
 la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
 la L.R. 26 maggio 2017 n. 15 “Legge di Semplificazione 2017”;
 la L.R. 28 dicembre 2017 n. 37 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-

finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018”;

rilevato che:



 la L.R. n. 6/2012, all’art. 42, 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; assegna alla Giunta Regionale 
l’adozione di Linee Guida con finalità di indirizzo e di coordinamento della materia;

 la L.R. n. 15/2017, all’art. 18, ha integrato l’art. 42 della L.R. 6/2012 e l’art. 3 bis della L.R. 9/2001 
disciplinando la pubblicazione, da parte degli enti proprietari delle strade, delle cartografie o gli 
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;

vista la Deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n° X/7859 seduta del 12/02/2018 avente ad 
oggetto “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni 
alla circolazione dei trasporti eccezionali – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 – 1° aggiornamento”;

tenuto conto della Deliberazione Giunta regionale 4 marzo 2019 - n. XI/1341 avente ad oggetto 
“Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla 
circolazione dei trasporti eccezionali – L.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 – 2° aggiornamento” che al 
punto 7 recita “Nelle more della costituzione dell’Archivio Stradale Regionale ed ai fini della 
massima semplificazione delle procedure autorizzative, gli Enti proprietari delle strade redigono e 
pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie (o gli elenchi di strade) che rappresentano le 
strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, mezzi 
d’opera, macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali,…”;

ritenuto, pertanto, provvedere alla pubblicazione degli elenchi degli itinerari percorribili dai 
trasporti / veicoli eccezionali relativi al Comune di Azzano San Paolo;

richiamati:
- l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento delle determinazioni;
- il Regolamento di contabilità del Comune;
- il decreto del Sindaco del 30.12.2020 prot. n. 18183 con il quale è stato individuato il 
Responsabile del Corpo di Polizia Intercomunale dei Comuni di Azzano San Paolo, Zanica e 
Comun Nuovo e della posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 
3, del D.Lvo 267/2000 e s.m.i., per il periodo 01/01-31/12/2021;

DETERMINA

a) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del atto;
b) di stabilire che le strade di competenza dell’Ente percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di 

eccezionalità, mezzi d’opera, macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali sono 
indicate nel documento allegato al presente atto e denominato “cartografia”;

c) di pubblicare sul sito istituzionale il presente provvedimento ad un link “permanente e dedicato”, 
facilmente accessibile e consultabile dagli operatori di settore, nonché nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.

d) di comunicare il presente provvedimento alla Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e a tutte 
le Province.

 

Azzano San Paolo, lì 26/02/2021 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paladini Silvia / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


