
Presente VICE SINDACO

Presente SINDACO

MARA MANZONI Presente ASSESSORE

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 97
del 03-10-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AREE DI CIRCOLAZIONE PERCORRIBILI
DA TRANSITI ECCEZIONALI (D.G.R. N. X/7859)

             L’anno  duemiladiciannove addì  tre del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Totale presenti    3
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI DOTT.SSA
ELVIRA NELLY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RAFFAELE PERRINO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

RAFFAELE PERRINO

MARCO FORNAROLI



DELIBERA N. 97 DEL 03-10-2019

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO AREE DI CIRCOLAZIONE
PERCORRIBILI DA TRANSITI ECCEZIONALI (D.G.R. N. X/7859)

PREMESSO che:
Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” e s.m.i., all’articolo 10, disciplina il
transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità”.
Il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” e s.m.i., agli articoli 104, comma 8 e 114,
comma 3, 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” e s.m.i., agli articoli 13-20, disciplina 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 articoli 268 e 306 del predetto Regolamento 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 le seguenti leggi regionali:
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’articolo 42, disciplina la materia dei trasporti eccezionali, delegando
alla Città Metropolitana di Milano ed 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 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 la 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.

DATO ATTO che il Comune di Cremosano, in quanto Ente Territoriale, è proprietario di strade
facenti parte del proprio patrimonio indisponibile;

VISTO l’elenco delle aree di circolazione di competenza, non percorribili per veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità, redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica ed allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione di tale elenco e alla successiva trasmissione
alla Provincia di Cremona;

VISTO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 “Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare l’elenco delle aree di circolazione di competenza, non percorribili per veicoli1.
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, redatto dal Responsabile dell’Area
Tecnica ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che l’elenco di cui sopra verrà pubblicato sul sito istituzionale;2.
Di dare atto che la presente deliberazione e relativo allegato verrà trasmessa alla Provincia3.
di Cremona per gli adempimenti di competenza.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione, espressa in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,1.
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**************



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 03-10-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO AREE DI CIRCOLAZIONE
PERCORRIBILI DA TRANSITI ECCEZIONALI (D.G.R. N. X/7859)

Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to ( Luca Giambelli)

_______________

Cremosano, 03-10-2019



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  RAFFAELE PERRINO F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li, 07-10-2019……………….

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggio

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125o

del D.Lgs 18/08/2000 N. 267, in elenco.
Il Segretario Comunale

 F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 17-10-2019               

Cremosano li, 17-10-2019
Il Segretario Comunale

F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N._________ 377 DAL 07-10-2019______ AL 22-10-2019_____

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Paulli Dr.ssa Sabrina)


