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DELIBERAZIONE N. 75 DEL 10/09/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
PERCORRIBILI PER VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN
CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'. ELENCO NEGATIVO.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore
16:03 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello
risultano:

RENOLDI ALESSIO
PASETTI CEDRIK
GANDOLFI SONIA

Sindaco
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale AVV. PAOLO COPPOLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ALESSIO RENOLDI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 “Nuovo Codice della Strada”;
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 recante “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 04/04/2012 n. 6 che all’art. 42 disciplina i trasporti eccezionali;
- la Legge Regionale 17/05/2017 n. 15 che all’art.18 - comma 1 - lett. B modifica la procedura per
l’ottenimento dell’autorizzazione per il passaggio sui territori comunali dei trasporti eccezionali;
- la D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017 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;
- la D.G.R. n. X/7859 del 12/02/2018 “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”, in attuazione della L.R. n. 37/2017, con cui Regione Lombardia ha
provveduto all’aggiornamento delle linee guida approvate con D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017
definendo, anche per le tipologie di veicoli sopra indicati le modalità di redazione delle cartografie
o elenchi strade, da pubblicare da parte degli Enti proprietari, e contestualmente apportare alle
Linee Guida sopra indicate, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di enti e operatori di
settore, alcune specifiche operative;
DATO ATTO che la cartografia e/o l’elenco da approvare debbono interessare solo le Strade
Comunali e non le Strade Provinciali che attraversano il centro abitato e il territorio extraurbano,
quali, la S.P. n. 58 “Gazzuolo – San Martino dall’Argine”, la S.P. n. 62 “Commessaggio - Spineda San Martino dall'Argine” e la S.P. n. 78 “Ex Padana Inferiore”;
ATTESO che il Comune di Gazzuolo in quanto Ente Territoriale è proprietario di strade urbane e
extraurbane facenti parte del proprio patrimonio indisponibile quasi esclusivamente di vecchia
epoca costruttiva;
VERIFICATO quindi che le strade di proprietà del Comune di San Martino dall’Argine non sono
percorribili dalle varie tipologie di trasporti eccezionali, così come descritte nel paragrafo 7 delle
Linee Guida di Regione Lombardia, sia per massa che per sagoma;
EVIDENZIATO quindi che per il transito di trasporti eccezionali sulle strade comunali, troverà
applicazione quanto previsto dall’art. 42 - comma 6 - della L.R. 04/04/2012 n. 6, che recita
testualmente: “La provincia competente rilascia l'autorizzazione, previo nulla osta di cui

all’articolo 14 - comma 1 - del D.P.R. n. 495/1992 e parere degli altri enti ai quali appartengono le
strade pubbliche comprese nell'itinerario o nell'area interessati dal trasporto. Gli enti interessati
esprimono il parere richiesto entro dieci giorni; in caso di mancata comunicazione del parere entro
il termine previsto, il medesimo parere si intende positivamente espresso.”;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica ai sensi
dell’articolo 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Quanto sopra esposto forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. DI DICHIARARE che tutte le strade comunali non sono idonee al transito di mezzi
eccezionali, così come descritti dalla L.R. 04/04/2012 n. 6, dalla L.R. 17/05/2017 n. 15, dalla
D.G.R. n. X/6931 del 24/07/2017 e dalla D.G.R. n. X/7859 del 12/02/2018;
3. DI RIBADIRE quindi che per il transito di trasporti eccezionali sulle strade comunali troverà
applicazione quanto previsto dall’art. 42 - comma 6 - della L.R. 04/04/2012 n. 6;
5. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi;
7. DI DARE ATTO che:
• la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, sarà trasmessa ai
Capigruppo consiliari;
• della presente deliberazione, verrà data comunicazione a Regione Lombardia (email:
avviso_mobilita@regione.lombardia.it) e all'Ufficio trasporti eccezionali della Provincia di
Mantova;
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente
resa ed espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134
- comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato alla deliberazione G.C. N. 75 del 10/09/2019
Pareri art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PERCORRIBILI PER
VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'. ELENCO
NEGATIVO.
********
PARERE DEL RESPONSABILE
Il Sottoscritto Responsabile Area Tecnica – Geom. Stefano Baruffaldi – ai sensi dell’art. 49, comma
1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto
distinta.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Stefano Baruffaldi
Motivazione parere sfavorevole ___________________________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Alessio Renoldi

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Paolo Coppola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 )
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è
stato pubblicato il giorno 10/10/2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Paolo Coppola

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi
consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

giorno di pubblicazione - ai Capigruppo

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Paolo Coppola

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Io sottoscritto responsabile dell'Ufficio Ragioneria attesto che all'intervento
provvisto della necessaria copertura finanziaria.

l'impegno di cui al presente atto è

San Martino dall’Argine, 10/09/2019
Il Responsabile dell'ufficio
F.to Dott.ssa Laura Loatelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in data .
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Paolo Coppola

Dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.
San Martino dall’Argine, 10/09/2019
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Paolo Coppola

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
San Martino dall'Argine, 10/10/2019
Il Segretario Comunale
F.to Avv. Paolo Coppola

