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COPIA  

 

Comune di Figino Serenza 
Provincia di Como 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
N. 4 del 11/01/2021  

 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE CARTOGRAFIE DELLE STRADE PERCORRIBILI DAI 
VEICOLI/TRASPORTI ECCEZIONALI IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N.6 
DEL 4/4/2012 ART.42 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON 
D.G.R. N.X/7859 DEL 12/2/2018 E 2° AGGIORNAMENTO 
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 
2019 – N XI/1341.   
 

 
L'anno duemilaventuno addì undici del mese di Gennaio alle ore 17:30, nella sala delle 
adunanze Sala Giunta c/o Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Moscatelli Roberto, la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 

MOSCATELLI ROBERTO SINDACO SI 

BALLABIO MAURIZIO ALDO VICE SINDACO - 
ASSESSORE 

SI 

BELLINI SARA ASSESSORE SI 

CATTANEO MAURIZIO ASSESSORE SI 

MARIAN GIOVANNA ASSESSORE NO 

 
 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Esposito dott. Domenico. 
 
Il Sindaco, Moscatelli Roberto, riconosciuta legale l'adunanza, assume la Presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: PUBBLICAZIONE CARTOGRAFIE DELLE STRADE PERCORRIBILI DAI 
VEICOLI/TRASPORTI ECCEZIONALI IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N.6 DEL 4/4/2012 
ART.42 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.G.R. N.X/7859 DEL 12/2/2018 E 2° 
AGGIORNAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 2019 
– N XI/1341.   
   

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato l’art.42 della L.R. 4 aprile 2012 riguardante i trasporti eccezionali; 

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. XI/1341 del 4 marzo 2019- 2° aggiornamento, 

con la quale vengono definite le linee guida all’esercizio delle funzioni alle autorizzazioni alla 

circolazione dei trasporti eccezionali e nella quale si ribadisce che la pubblicazione, da parte degli 

enti proprietari, sul proprio sito istituzionale della cartografia ha valore di espressione di nulla 

osta/parere per gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni; 

Considerata la nota pervenuta dalla Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità di 

Regione Lombardia con la quale informano i Comuni che l’art.47 comma 3 della legge regionale di 

“Revisione normativa di semplificazione” n.9 del 6 giugno 2019 ha disposto quanto segue: 

“Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli 

elenchi strade di cui al comma 6 bis dell’art.42 della l.r. 6/2012 e all’inserimento dei dati di cui al 

comma 6 ter del medesimo articolo non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti 

regionali per interventi sulla rete stradale di competenza disposte successivamente alla data di 

entrata in vigore della presente legge”; 

Considerato che l’Ente proprietario della strada deve provvedere, entro il 30 aprile di ogni anno 

all’eventuale aggiornamento di ogni cartografia e della relativa pubblicazione sul proprio sito 

istituzionale; 

Considerato che l’Ufficio di Polizia Locale di concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale hanno 

predisposto le relative cartografie da pubblicare sul sito istituzionale e suddivise in 14 tipologie così 

come previsto dalle linee guida della Regione Lombardia che di seguito si riassumono: 

A. 33 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino 33 ton.; 

B. 40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino 40 ton.; 

C. 56 ton. - Mezzi d’opera macchine operatici eccezionali complessi veicolari per il trasporto di 

macchine operatrici veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton.; 

D. 72 ton. - Macchine operatrici eccezionali complessi veicolari per il trasporto di macchine 

operatrici ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton; 

E. 108 ton. - Macchine operatrici eccezionali-veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 

108 t. con limite di carico per asse di 13 ton.; 

F. Pali - Veicoli per il trasporto dei pali per le linee elettriche telefoniche e di pubblica 

illuminazione; 

G. Carri - Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton. con limite 

di carico per asse di 13 ton.; 

H. Coils - Veicoli per il trasporto di coils laminati grezzi e blocchi di pietra naturale complessiva 

fino a 108 ton. con limite di carico per asse di 13 ton.; 

I. Pre 25 x 75 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa 

complessiva fino a 75 ton.; 
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J. Pre 25 x 108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa 

complessiva fino a 108 ton.; 

K. Pre 25 x 108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa 

complessiva fino a 108 ton.; 

L. Macchine agricole eccezionali; 

M. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa - veicoli o 

complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri -  lunghezza 20 metri – (art.13 

comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.; 

N. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa - veicoli o 

complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri - lunghezza 25 metri – (art.13 

comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.; 

Preso atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione ha 

espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

  DELIBERA 

1. Di approvare le allegate cartografie suddivise in 14 tipologie così come previsto dalle linee 

guida della Regione Lombardia che di seguito si riassumono: 

A. 33 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino 33 ton.; 

B. 40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino 40 ton.; 

C. 56 ton. - Mezzi d’opera macchine operatici eccezionali complessi veicolari per il trasporto di 

macchine operatrici veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton.; 

D. 72 ton. - Macchine operatrici eccezionali complessi veicolari per il trasporto di macchine 

operatrici ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton; 

E. 108 ton. - Macchine operatrici eccezionali-veicoli ad uso speciale di massa complessiva 

fino a 108 t. con limite di carico per asse di 13 ton.; 

F. Pali - Veicoli per il trasporto dei pali per le linee elettriche telefoniche e di pubblica 

illuminazione; 

G. Carri - Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton. con 

limite di carico per asse di 13 ton.; 

H. Coils - Veicoli per il trasporto di coils laminati grezzi e blocchi di pietra naturale 

complessiva fino a 108 ton. con limite di carico per asse di 13 ton.; 

I. Pre 25 x 75 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e 

massa complessiva fino a 75 ton.; 

J. Pre 25 x 108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e 

massa complessiva fino a 108 ton.; 

K. Pre 25 x 108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e 

massa complessiva fino a 108 ton.; 
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L. Macchine agricole eccezionali; 

M. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa - veicoli o 

complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri -  lunghezza 20 metri – 

(art.13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.; 

N. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa - veicoli o 

complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri - lunghezza 25 metri – 

(art.13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.; 

2. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente;  

3. Di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili dell’Area Vigilanza e 
dell’Area Tecnica per gli adempimenti di rispettiva competenza; 

4. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari contestualmente all'affissione 
all'Albo Pretorio; 

Dopo di che 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: “4. Nel caso 
di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”; 

Con successiva votazione unanime; 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del D.lgs. 
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

  IL PRESIDENTE 
F.to Moscatelli Roberto 

 Il Segretario Comunale  
F.to Esposito dott. Domenico  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comunale per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Figino Serenza lì,     

Il Segretario Comunale  
F.to Esposito dott. Domenico 

 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi,                        giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267/2000 art. 125, comma 1. 
 
Figino Serenza lì,     
 Il Segretario Comunale 
 F.to Esposito dott. Domenico 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal     al    , come prescritto 
dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

- E’ divenuta esecutiva il giorno  
 
Figino Serenza lì,      
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to Esposito dott. Domenico 

 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Figino Serenza, li  13/01/2021 
 

Il Segretario Comunale  
Esposito dott. Domenico  

 


