
 

 

COMUNE DI GANDOSSO - BG 

Area ufficio tecnico comunale 

Determina n. 8 Del 16.01.2021 

 
 

OGGETTO: ASSENZA  DI STRADE DI COMPETENZA COMUNALE, PERCORRIBILI 

PER I  VEICOLI  ECCEZIONALI  E  I  TRASPORTI  IN  CONDIZIONI DI 

ECCEZIONALITA' AI SENSI DELL'ART.42 DELLA L.R. 6/2012.         

 

 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

RICHIAMATO  il decreto sindacale n. 3 del 17.12.2020, con il quale si nominava il sottoscritto 

responsabile del Servizio Tecnico; 

 

PREMESSO 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”; 

− i veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d’opera, le macchine 

agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, ai sensi del 

Codice, devono essere in possesso di specifica autorizzazione; 

− 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; 

− il comma 6-bis dell’art. 42 della L.R. 6/2012 prevede che “… Gli enti proprietari delle 

strade pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di 

competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, 

nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali. …”; 

− la Regione Lombardia con D.g.r. 4 marzo 2019 - n. XI/1341 ha approvato le 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; 

− le Linee Guida disciplinano le tipologie di cartografie e le modalità di redazione degli 

elenchi strade da pubblicare; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la conformazione territoriale del Comune di Gandosso che presenta vari rilievi con strade 

particolarmente strette, curve e tornanti nonché pendenze importanti; 



 

 

- che nel territorio comunale, con poco più di 1000 abitanti, non sono presenti poli 

commerciali o industriali; 

- che non sono state presentate negli ultimi anni richieste di parere o nullaosta per il transito di 

mezzi speciali/eccezionali; 

 

VISTI : 

− gli artt. artt. 10, 61, 62, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e 

successive modifiche integrazioni; 

− gli artt.. da 9 a 20, 218, da 296 a 306 D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (a seguire “Regolamento”) e 

successive modifiche integrazioni; 

− il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 

59"; 

− le Circolari/Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 189/2005, 299/2006, 

3911/2013, 4214/2014, 293/2017; 

− la L.R.5 gennaio 2000 n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione 

del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 

59)”; 

− la L.R. 9 maggio 2001 n. 9“Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse 

regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

− la L.R.4 aprile 2012 n.6 “Disciplina del settore dei trasporti”, art. 42, e successive modifiche 

e integrazioni; 

− la L.R. 26 maggio2017 n. 15“Legge di Semplificazione 2017”, art. 18; 

− il D.G.R. 27 luglio 2001 n. VII/5761 “Approvazione dell’Accordo tra il Direttore Generale 

alle OO.PP.e l’UPL, inerente la definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e 

delle deleghe in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli in condizioni 

eccezionalità e dei mezzi agricoli e di autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti 

elettrici fino a 150 Kw–legge regionale 05 gennaio 2000, n. 1”; 

− il D.g.r. 4 marzo 2019 - n. XI/1341 “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”; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. n. 495/92 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo 

Codice della Strada"; 

 



 

 

DATO ATTO che verrà assolto l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di 

Gandosso; 

VISTI: 

− la L.R. n. 6 del 4 aprile 2012; 

− lo Statuto comunale; 

− il Testo Unico degli enti locali di cui al D. Lgs 267/2000, 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO dell’assenza, sul territorio comunale, di strade percorribili dai 

veicoli/trasporti eccezionali come indicato dalla Legge Reg. 6/2012 e nelle linee guida 

approvate con DGR XI/1341 del 06 Marzo 2019; 

2. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune di Gandosso, ente proprietario delle 

strade, la presente determinazione di assenza strade percorribili dai veicoli e dai trasporti in 

condizioni di eccezionalità, come precedentemente descritte; 

3. DI DARE ATTO di non trovarsi in conflitto d'interessi ex art. 6-bis della Legge 07.08.1990,  

n. 241,  come introdotto dalla Legge 06.11.2012,  n. 190. 

 
 

                                    Il Responsabile del Servizio Tecnico  

                         (Maffi rag. Gianpietro) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, attesta la regolarità 

tecnica/contabile del presente provvedimento.  

  

Gandosso, 16.01.2021            IL Funzionario Responsabile 

                    Maffi rag.Gianpietro 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line per quindici giorni consecutivi dalla data 

odierna. 

 

Gandosso, 02.02.2021      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                       Maffi rag.Gianpietro 

  

 

 
 

 

 

 

 

 


