COMUNE DI CAVERNAGO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione n. 44
del 18-06-2020

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 42, COMMA 6 BIS, DELLA L.R.
6/2012 "DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI" - APPROVAZIONE ASSENZA
STRADE DI COMPETENZA COMUNALE PERCORRIBILI PER VEICOLI ECCEZIONALI E
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA'.

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 18:00, presso la
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

TOGNI GIUSEPPE
TAIOCCHI DANIELE
BRITTA MARIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n.0.
Assume la presidenza il Signor TOGNI GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Signor ARMANNI DR.SSA MARIAROSA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta
di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
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;
RICHIAMATE:
• 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;
• in attuazione della L.R. 6/2012 art. 42 del comma 1 e della L.R. 15/2017, con
D.G.R. n. X/6931 del 24 luglio 2017 sono state approvate le linee guida per
l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei
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•

trasporti eccezionali, comprensive di legende unitarie regionali per la
redazione delle cartografie o elenchi strade;
con L.R. n. 37/2017, art. 25, sono state apportate ulteriori integrazioni all’art.
42 della L.R. 6/2012 riguardanti, tra l’altro, la pubblicazione, da parte degli
enti proprietari delle strade, delle cartografie o degli elenchi strade di
competenza percorribili dalle macchine agricole eccezionali e macchine
operatrici eccezionali;

VISTA la Deliberazione di 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. 37/2017, con cui Regione Lombardia ha
provveduto all’aggiornamento delle linee guida approvate con DGR n. X/6931
del 24 luglio 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;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. XI/341 del 04/03/2019 “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”.
DATO ATTO che il Comune di CAVERNAGO (BG), in quanto Ente Territoriale,
è proprietario di strade facenti parte del proprio patrimonio e che pertanto è
tenuto a pubblicare l’elenco o la cartografia delle strade di competenza
percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità,
constatato che la cartografia debba interessare solo strade comunali e non le
strade Provinciali che attraversano il Territorio di CAVERNAGO (BG);
RILEVATO che sul territorio di CAVERNAGO (BG) NON vi è alcuna strada
comunale percorribile dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di
eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e macchine
operatrici eccezionali;
Visto il parere del Responsabile della Polizia Locale, agli atti;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare altresì, ai fini della disciplina della circolazione dei trasporti
eccezionali, l’assenza di strade comunali percorribili dai veicoli eccezionali e dai
trasporti in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole
eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
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3. di rinviare alla competenza del Responsabile dell’Area Territorio ogni
conseguente atto di gestione al riguardo;
4. di comunicare a Regione Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano
nonché alla Provincia di Bergamo l’avvenuta pubblicazione del presente
provvedimento specificando l’indirizzo internet del sito istituzionale o,
preferibilmente, il link;
5. di precisare che nessuna spesa deriva a carico del bilancio comunale per
effetto della presente deliberazione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4°, del D.Lgs.n°267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to TOGNI GIUSEPPE
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PARERE:
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA-AMMINISTRATIVA
Espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 b is – comma 1° del D.Lgs.vo
18.08.2000 n. 267
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Magnocavallo Jacopo
F.to Turrazzi Andrea

____________________________________________________________________________
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 29-06-2020 al giorno 14-07-2020.
Cavernago, li 29-06-2020
IL Funzionario
f.to Mazzola Enrico

____________________________________________________________________________
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-07-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del
decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
Cavernago, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
ARMANNI DR.SSA MARIAROSA
____________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 18-06-2020.

Cavernago, li 29-06-2020
Il Funzionario
Mazzola Enrico

____________________________________________________________________________
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