
COMUNE DI MARUDO

Provincia di Lodi

ORIGINALE

DETERMINAZIONE  N. 11  del  27/01/2021

Servizio Tecnico Urbanistica Lavori Pubblici Edilizia Privata e Viabilità

Oggetto : OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ITINERARI PERCORRIBILI 
DAI  TRASPORTI/VEICOLI  ECCEZIONALI  AI  SENSI  DELLE 
"LINEE  GUIDA  ALL'ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  RELATIVE 
ALLE  AUTORIZZAZIONI  ALLA  CIRCOLAZIONE  DEI 
TRASPORTI  ECCEZIONALI  L.R.  4  APRILE 2012,  N.6,  ART.  42", 
APPROVATE  CON  D.G.R.  XI/1341  DEL  04/03/2019  -  SECONDO 
AGGIORNAMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV°

VISTO l’art. 107 del TUEL approvato con D. Lgs 267 del 18.08.2000;
VISTO l’art. 53, comma 23 della legge 23.12.2000 n. 388;
VISTO lo Statuto Comunale, ed il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 6 del 04.04.2012;

Dato atto:
- che la pubblicazione da parte degli Enti Proprietari, sul proprio sito istituzionale della cartografia 
o elenchi strade (contenenti tutte le informazioni di seguito richiamate) ha valore di espressione di 
nulla-osta/parere per gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni. In tal senso è necessario 
redigere le cartografie/elenchi strade nel rispetto delle legende unitarie regionali;
 -che la pubblicazione deve essere effettuata sul sito istituzionale dell’Ente;

La  cartografia,  o  l’elenco delle  strade,  dovrà  essere  redatta  in  conformità  alle  “Lineeguida 
all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali –
L.R. 04 aprile 2012, n.6, art.42 – 2°aggiornamento” approvate con D.G.R. XI/1341del04/03/2019;

Precisato che:
 gli itinerari  in questione sono costituiti dalla viabilità comunale di competenza: la cartografia 
delle strade provinciali sarà pubblicata dagli enti competenti sui loro siti istituzionali;
 la cartografia potrà essere pubblicata in formato “pdf”, utilizzando la base cartografica che si ha a 
disposizione;
 occorre evitare identificazioni in negativo (ad esempio utilizzando espressioni come: “percorribili 
per categoria...”, “tutte le strade del territorio comunale tranne le vie...”);
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 in  caso  in  cui  in  tutta  la viabilità  comunale  sia  precluso  il  passaggio  di  veicoli/trasporti 
eccezionali,  è  necessario  comunque  pubblicare  una  determina  che  indica  l’esclusione  di  tale 
circolazione di mezzi;
 la cartografia e/o gli elenchi dovranno essere aggiornati il 30 aprile di ogni anno; e che ogni 
variazione,  anche  precedente,  dovrà  essere  comunicata  a  Regione  Lombardia  e  alla  Provincia 
competente;

Considerato che, effettuate le necessarie accurate verifiche, risulta che in tutta la viabilità comunale 
è precluso il passaggio di veicoli/trasporti eccezionali;

Ritenuto:
 di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente;
 di darne comunicazione a Regione Lombardia e all’Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia 
di Lodi, riportando il link alla presente determinazione;
 di procedere all’aggiornamento di quanto sopra entro il 30 aprile di ogni anno, precisando che 
ogni variazione, anche precedente, sarà comunicata a Regione Lombardia e alla Provincia di Lodi.

DETERMINA

1. di  dare atto e stabilire  che, effettuate le necessarie verifiche,  su tutta la viabilità  comunale è 
precluso il passaggio di veicoli/trasporti eccezionali;

2. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente;

3. di dare comunicazione di quanto riportato al punto 1 a Regione Lombardia e all’Ufficio Trasporti  
Eccezionali della Provincia di Lodi, riportando il “link” alla presente determinazione;

4. di procedere all’aggiornamento di quanto sopra entro il 30 aprile di ogni anno, precisando che 
ogni variazione, anche precedente, sarà comunicata a Regione Lombardia e alla Provincia di Lodi;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio e sul sito web comunale 
per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Del Servizio Iv°
  Dott. Gian Luca Muttarini



COMUNE DI MARUDO

Provincia di Lodi

Oggetto: OGGETTO:  APPROVAZIONE  ELENCO  DEGLI  ITINERARI 
PERCORRIBILI  DAI  TRASPORTI/VEICOLI  ECCEZIONALI  AI  SENSI 
DELLE "LINEE GUIDA  ALL'ESERCIZIO  DELLE  FUNZIONI  RELATIVE 
ALLE  AUTORIZZAZIONI  ALLA  CIRCOLAZIONE  DEI  TRASPORTI 
ECCEZIONALI  L.R.  4  APRILE  2012,  N.6,  ART.  42",  APPROVATE  CON 
D.G.R. XI/1341 DEL 04/03/2019 - SECONDO AGGIORNAMENTO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai 
sensi degli artt. 151 comma 4°, e dell’art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267.

Esercizio Descrizione Capitolo Risorsa Impegno 
Accertam.

Importo

Marudo, 27/01/2021 Il Responsabile Servizi Finanziari
  Ing. Claudio Bariselli

________________________________________________________________________________
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