
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 138 DEL 22-12-2020
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ITINERARI COMUNALI
PERCORRIBILI DA TRASPORTI ECCEZIONALI NEL COMUNE DI
VAPRIO D'ADDA

 
 
L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 17:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

FUMAGALLI LUIGI SINDACO X
MARGUTTI PAOLO VICE SINDACO X
VERNA ANTONIO ASSESSORE X
VENTURINI ANNA ASSESSORE X
MARIANI MARIA LUISA ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  5 0

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. LUIGI FUMAGALLI,
nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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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;

 
RICHIAMATA:

·         la L.R. n.9 del 4 maggio 2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di
interesse regionale” e s.m.i.;
·         la L.R. n.6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
·         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;
·         la L.R. n.37 del 28 dicembre 2017 “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”;
·         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”, che 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;
·         con DGR XI n. 1341 del 04/03/2019 sono state istituite due nuove categorie: “M” e
“N”: Veicoli o trasporti eccezionali “fuori sagoma” non eccezionali per massa ma per
lunghezza e larghezza;

 
RILEVATO che:

·         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 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;

 
VISTO l’art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 6/2012, il quale dispone che gli enti proprietari delle
strade pubblichino sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi delle strade di
competenza percorribili dai trasporti eccezionali, prevedendo altresì che dalla data della
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pubblicazione tali cartografie sostituiscono il nullaosta/parere previsto dalla legge
 
DATO ATTO che il Comune di Vaprio d’Adda, in quanto ente proprietario delle strade, deve
provvedere alla pubblicazione della suddetta cartografia, esperita la valutazione delle strade
eventualmente percorribili da veicoli eccezionali e da trasporti in condizioni di eccezionalità;

 
VISTA la documentazione che costituisce l’aggiornamento della cartografia dei tratti stradali
comunali percorribili da veicoli eccezionali e da trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui al
22569 del 24/11/2020, allegata alla presente quale parte integrante, è così costituita:

-          Elenco strade anno 2020
-          Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria A
33ton
-          Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria B
40ton

 
DATO ATTO che:

·         per il solo tratto di viabilità comunale di via Alzaia Sud (strada del Demanio
Regionale sub-concessa da parte del Consorzio Est Ticino Villoresi al Comune di
Vaprio d’Adda), come specificato nella legenda delle tavole, si prevede senso unico
alternato, limite di altezza di 4 metri e limite di velocità di 20 km/h;
·         il tracciato comunale corrispondente alle via Dante, Grezzago (tratta est),
Concesa, XXV Aprile, ai sensi degli accordi in essere è utilizzato in via provvisoria da
Città metropolitana di Milano quale strada alternativa di collegamento interprovinciale,
in sostituzione alla tratta interna al centro della S.P. ex S.S. 525 del Brembo
(corrispondente alle vie Perego, Mazzini, XXV Aprile); 

 
CONSIDERATO che l’Ente proprietario deve provvede entro il 30 aprile di ogni anno
all’eventuale aggiornamento di ogni cartografia e alla relativa pubblicazione sul proprio sito
istituzionale;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
 
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
DI APPROVARE la documentazione che costituisce la valutazione dei tratti stradali comunali
percorribili da veicoli eccezionali e da trasporti in condizioni di eccezionalità e la cartografia,
così costituita:

-          Elenco strade 2020
-          Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria A
33ton
-          Cartografia degli itinerari percorribile per i veicoli eccezionali - Categoria B
40ton

 
DI DARE ATTO che elenco strade e cartografia saranno pubblicate sul sito web del Comune
di Vaprio d’Adda e dell’avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione alla Regione
Lombardia e a tutte le provincie della stessa quali enti competenti al rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali;
 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore LL.PP. – Manutenzioni - Patrimonio, di
provvedere all’aggiornamento della cartografia entro il termine del 30 aprile di ogni anno, se
necessario, secondo quanto disposto dalla 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”;
 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Informatica di provvedere alla
pubblicazione della presente delibera, e relativi allegati, sul sito internet comunale, in tempi
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utili alle successive comunicazioni agli enti previsti, entro il 31/12/2020;
 
DI DARE MANDATO al Responsabile del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Martesana
Est di recepire quanto approvato e di collaborare con il Settore LL.PP. – Manutenzioni -
Patrimonio per eventuali aggiornamenti da apporre alla cartografia;
 
VALUTATA l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento amministrativo, con
ulteriore votazione in forma palese, con voti unanimi, di dichiarare immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 T.U. 267/2000;
 
Allegati: 3
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 22-12-2020
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 LUIGI FUMAGALLI   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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