COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 21 del 16/03/2021
OGGETTO:

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ART. 42 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 6/2012
“FUNZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI
TRASPORTI ECCEZIONALI”

L'anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Marzo alle ore 17:30 , nella Sala
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nome
PENTA VITO
INFANTE NICOLA
ROTTA CLAUDIO ALBERTO
PASINI ELIANA
PASSERINI ERIKA

Funzione
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
X
X
X
X
X

Assente

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria Xibilia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vito Penta nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano
OGGETTO:

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL’ART. 42 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 6/2012
“FUNZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI
TRASPORTI ECCEZIONALI”
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, che
stabilisce che gli Enti proprietari delle strade debbano redigere e pubblicare sul proprio
sito le cartografie o elenchi delle strade della rete viaria di competenza percorribili dai
veicoli eccezionali e macchine agricole 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;
- la DGR XI/1341 del 04/03/2019 “Approvazione delle Linee Guida per l’esercizio delle
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione de trasporti eccezionali - LR 4 aprile
2012 n. 6 – 2^ aggiornamento”;
- la Legge regionale 6/2012 (art. 42 – comma 6 bis) che stabilisce che gli enti proprietari
delle strade debbano redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale le cartografie o
elenchi strade della rete viaria di competenza percorribile dai veicoli eccezionali e dai
trasporti in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici eccezionali
e macchine agricole eccezionali;
VISTA la DGR XI/1342 del 4.03.2019 “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali “

Via Roma 3 20070 Dresano (MI)
Tel. 02/9827851 Fax 02/98274041 Partita Iva 06147390154 C.F. 84503760153
sito internet: www.comune.dresano.mi.it
comune.dresano@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI DRESANO
Città Metropolitana di Milano
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 Variante alla S.P.n.159;
RITENUTO che, con la realizzazione della variante alla S.P.159, che consente il transito dei
veicoli in condizione di eccezionalità nel Comune di Dresano, non è pertanto necessario il
transito di detti veicoli sulle strade comunali e che eventuali richieste di passaggio di
veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità per accedere all’interno del centro
abitato dovranno pervenire preventivamente all’Ente che valuterà caso per caso sulla
fattibilità e l’eventuale rilascio di nulla osta;
RITENUTO quindi che le strade comunali del Comune di Dresano non sono percorribili dalle
varie tipologie di trasporti eccezionali, così come descritte dalle Linee Guida di Regione
Lombardia, sia per massa che per sagoma, in quanto vi è un percorso alterativo sulla
Variante alla S.P.159;
RISCONTRATO l’esiguo numero delle istanze che pervengono presso questo Ente e
valutata l’opportunità di valutare caso per caso le istanze di parere o nulla osta che
perverranno per accedere all’interno del territorio e strade comunali;
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.”;
VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area TecnicoManutentiva, sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell’art 49 e
dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Responsabile dell’Area Polizia Locale,
sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell’art 49 e dell’art. 147 bis, 1°
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese nei termini di legge
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DELIBERA
Quanto sopra esposto forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
1. DI DICHIARARE che, stante la recente realizzazione della Variante alla Strada
Provinciale n.159 che consente il transito nel Comune di Dresano dei veicoli in
condizione di eccezionalità, tutte le strade comunali non sono idonee al transito di
mezzi eccezionali, come da dichiarazione “ALL. 1” parte integrante e sostanziale
del presente atto e che pertanto non è necessario redigere le relative cartografie;
2. DI PRESCRIVERE che, eventuali richieste di accesso all’interno del centro abitato del
Comune di Dresano dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, dovranno
pervenire preventivamente all’Ente che valuterà caso per caso sulla fattibilità e
l’eventuale rilascio di nulla osta:
 in ogni caso l’efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinato al pieno
rispetto, durante il transito, degli obblighi e limitazioni localmente imposti e risultanti
da segnaletica stradale,
 è fatto obbligo la titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di
ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto
dell’autorizzazione,
 è facoltà dell’Amministrazione del Comune di Dresano concedere, 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 stradale,
3. DI DARE ATTO che la pubblicazione della presente sul sito istituzionale di questo Ente
assolve gli adempimenti di cui all’art. 42 comma 6 della L.R. 6/2012;
4. DI DARE ATTO che della presente deliberazione, verrà data comunicazione a
Regione Lombardia e a Città Metropolitana di Milano a mezzo PEC; Di
COMUNICARE ai capigruppo consiliari il presente atto a norma dell’art. 125 del D.
Lgs. n. 267 del 2000, contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio;
5. Di RENDERE, con voti favorevoli unanimi, resi informa palese, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del
2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Vito Penta

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Maria Xibilia
(atto sottoscritto digitalmente)
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