COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA
Provincia di BERGAMO
Deliberazione N. 17
del 09.03.2021
Trasmessa alla Sezione Prov.
C.R.C.
il
prot. n.
con elenco n.
Inclusa nell'elenco trasmesso ai
Capigruppo
SI
NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE
ELENCO
STRADE
PERCORRIBILI
DA VEICOLI
ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - RETTIFICA
ALLA DELIBERA DI GIUNTA N.1/2021.
L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di marzo alle ore 15.30, nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle
Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SEVERGNINI SABRINA
RESMINI LUCA
MARTINELLI IRENE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A

TOTALE PRESENTI :
TOTALE ASSENTI :

2
1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione sopraindicata.
addì 09.03.21
Il Responsabile del Servizio
Sabrina Severgnini

La Giunta Comunale
VISTO il parere soprariportato, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;
VISTI:
 il D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 “Codice della strada” (di seguito “Codice”) e ss. mm. ed ii.,
in particolare:
 l’art. 10 che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità”;
 l'art. 104, comma 8, e l’art. 114, comma 3, che disciplinano rispettivamente il transito delle
“macchine agricole eccezionali” e il transito delle “macchine operatrici eccezionali”;
 il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della strada” (di seguito “Regolamento”) e ss. mm. ed ii., 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’art. 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. n° 9 del 04/05/2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse
regionale” e ss. mm. ed ii.;
 la L.R. n° 6 del 04/04/2012 “Disciplina del settore dei trasporti” e ss. mm. ed ii.;
 la L.R. n° 15 del 26/05/2017 “Legge di Semplificazione 2017”;
 la L.R. n° 37 del 28/12/2017 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico
finanziaria regionale ai sensi dell'art. 9 ter della L.R. n° 34 del 31/03/1978, (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato
2018”;
RILEVATO che:
 la L.R. n. 6 del 04/04/2012, 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 del 30/04/1992; assegna alla Giunta Regionale l’adozione di Linee Guida con finalità
di indirizzo e di coordinamento della materia;
 la L.R. n° 15 del 26/05/2017, all’art. 18, ha integrato l’art. 42 della L.R. n° 6 del
04/04/2012 e l’art. 3 bis della L.R. n° 9 del 04/05/2001 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. n° 6 del 04/04/2012 art. 42 del comma 1 e della L.R. n° 15 del
26/05/2017, con D.G.R. n° X/6931 del 24/07/2017 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 del 28/12/2017, art. 25, sono state apportate ulteriori integrazioni all’art. 42
della L.R. n. 6 del 04/04/2012 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;
VISTE
 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. n° 6 del
04/04/2012, art. 42 – 1° aggiornamento”, in attuazione della L.R. n° 37 del 28/12/2017,

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 D.G.R. n° XI/1341 del 04/03/2019 “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. n° 6 del
04/04/2012, art. 42 – 2° aggiornamento”;
DATO ATTO che il Comune di Fara Olivana con Sola, in quanto Ente Territoriale è proprietario
di strade facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e che pertanto è tenuto a pubblicare
l’elenco o cartografia delle strade di competenza percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalità;
CONSIDERATO che tali elenchi e cartografie devono essere pubblicati dagli enti proprietari
entro il 30 aprile di ogni anno;
VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTA la delibera di G. C. n. 1/2021 e ritenuto di volerla rettificare, aggiungendo la strada che
da Sola collega a Fara Olivana, tramite Via Alla Chiesa;
VISTO l’elenco delle strade di competenza percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalità redatto dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio,
completato con la strada tra Sola e Fara Olivana, allegato alla presente;
RITENUTO opportuno approvarlo e pubblicarlo come previsto dall’Art. 42 della L.R. 6/2012 e
smi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE le motivazioni espresse in premessa narrativa che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE l’elenco delle strade di competenza percorribili per veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità allegato alla presente per formarne parte integrante
sostanziale;
3. DI PUBBLICARE l’elenco delle strade di competenza percorribili per veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità sul sito istituzionale dell’Ente;
4. DI COMUNICARE a Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano e Provincia di
Bergamo l’avvenuta pubblicazione dell’elenco, specificando l’indirizzo internet del sito
istituzionale o, preferibilmente, il link;
5. DI dare atto che:
- la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000,
atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi;
- al competente responsabile del Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell’art.
107, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono attribuite le conseguenti procedure
esecutive gestionali, nel rispetto della normativa vigente;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di darvi attuazione.

Il Presidente
Il Segretario Comunale
SEVERGNINI SABRINA
GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA
________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on-line il giorno . . e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal . .
al . .
Dalla Residenza comunale addì . .
Il Segretario Comunale
GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione:
-

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare, nei
primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Addì

Il Segretario Comunale
GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA
________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo.
Addì

Il Segretario Comunale
GIULIANI DOTT. ENRICO MARIA
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