
COMUNE DI VARZI

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

NO　76　de1 30/07/2021

COPL4

OGGETTO: �APPROVAZIONEELENCOSTRADEDICOMPETENZADELCOMUNEDIVARZI 

PERCORRIBILIDAVEICOLIECCEZIONALIETRASPORTIINCONDIZIONIDI 

ECCEZIONALITÅ-L.R.NO6/2012,ART.42ESS.MM.II 

L’amo 2021, addi trenta, del mese di Luglio’alle ore 19:00タPreSSO queSta Sede comunale, PreVio

esaurimento delle fomalita prescr誼e dalla Legge e dallo Statuto, Si e riunita la Giunta Comunale.

Assune la presidenza il Sindaco Giovami Palli.

Assiste la seduta il Segretario Comunale Dott. Sandro Sciamama.

Intervengono I SlgnOrl:

Co容nomeeNome �Quali鯖ca �Presente 

PALLIGIOVANNI �SINDACO �S工 

ANTONIAZZILUIGI �VICESINDACO �SI 

ENDOLENTIGABRIELE �ASSESSORE �SI 

LAZZATIFEDERICA �ASSESSORE �NO 

CRISTIANTANTONELLA �ASSESSORE �NO 

Totale Presenti: 3　Totale Assenti: 2

II Presidente, riconosciuta legale l-adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a

trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: �APPROVAZIONEELENCOSTRADEDICOMPETENZADELCOMUNEDIVARZI 

PERCORRIBILIDAVEICOLIECCEZIONALIETRASPORTIINCONDIZIONIDI 

ECCEZIONALITA-L.R.NO6/2012,ART.42ESS.MM.II 

VIST賞:

一il D.Lgs 30 aprile 1992 n0 285 “Codice della strada” (di seguito “Codice”) e s.m.i., in particolare:

・ 1’a正coIo lO che disciplina i賞transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di

eccezionalita”;

●　l’articolo lO4, COmma 8 e l’articolo l14, 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 nO 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo

Codice della strada” (di seguito “Regolamento’’) e s.m.i., in particolare:

・　gli artt. da1 13 a1 20 che disciplinano nello specifico per i veicoli eccezionali e trasporti in

COndizioni di eccezionalita di cui all’a正colo lO del Codice le modalita di presentazione

dell’istanza e di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione;

.　gli a請・ 268 e 306 che disciplinano le modalita 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.1 14 del Codice;

RICHIAM[ATE :

・ la L.R. 4 maggio 2001 nO 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse

regionale e s.m.1.;

・ laL.R. 4 aprile 2012 nO 6 “Disciplinadel settore deitrasporti” e s.m.i.;

・ laL.R. 26maggio2017nO 15 “LeggediSemplificazione2017”;

・  la L.R. 28 dicembre 2017 nO 37 “DisposIZ10nl Per l’attuazione della progranmazione

economico finanziaria regionale ai sensi de11’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, nO 34

(Nome sulle procedure della progranmazione, Sul bilancio e sulla contabilita della Regione)
- Collegato 201 8”;

RICHIAM[ATO CHE :

・ la L.R. nO 6/2012, all’art.42, disciplina la materia dei trasporti eccezionali delegando alla

Citta Metropolitana di Milano e alle Province l’esecuzione delle funzioni anministrative 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 del’art.114 del D.Lgs nO 285/1992;

assegna alla Giunta Regionale l’adozione di linee Guida con finalita di indirizzo e di

COOrdinamento della materia;

・ la L.R. nO 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 de11e s億ade, delle

CartOgrafie o gli elenchi delle strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai

trasporti in condizioni di eccezionalita, nOnCh6 la costrfuzione dell’archivio stradale

regionale, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e

trasporti in condizioni di eccezionalita;

・ in attuazione della L.R. 6/2012 art.42 del comma l e della L.R. 15/2017, COn D.G.R. nO

X/6931 de1 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 degli elenchi de11e strade;

・ COn L.R. nO 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 delle strade di competenza percorribili dalle macchine

agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali;
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VISTA la Deliberazione di G.R・ nO X/7859 de1 12/02/2018 “Approvazione delle linee guida per

l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei traspo正eccezionali - l.r.

4 aprile 2012, nO6, art.42 - 1O aggiomamento”, in attuazione della l.r. 37/2017, COn Cui la Regione

Lombardia ha provveduto all’aggiomamento de11e linee guida approvate con DGR nOX/693 1 de1

24luglio 2017 definendo anche per le tipoIogie di veicoli sopra indicati le modalita 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 se請Ore, alcune specifiche operative;

DATO ATTO che il Comune di Varzi (PV) in quanto Ente Territoriale e proprietario di strade

facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e che pertanto e tenuto a pubblicare l’elenco o

CartOgrafia delle strade di competenza percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in condizione

di eccezionalita;

VISTO l’elenco allegato alla presente, Per fame parte integrante e sostanziale, all’uopo redatto

dall’U飾cio Tecnico LLPP, Che individua sul te正torio del Comune di Varzi (PV) l’unica strada di

COmPetenZa PerCOrribile, eSClusivamente per veicoli di tipologia A (33,00 t), B (40,00 t) e C

(56,00 t) di cui a11e Linee Guida citate in premessa, nella Circonvallazione di Piazza Fiera e Via
Luigi Mazza nel capoluogo, ritenuto meritevole d’approvazione;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, COmma l , del Decreto Legislativo

1 8.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Tecnico LLPP in ordine alla regolarita tecnica.

Con voti unanimi favorevoli, eSPreSSi nei modi di legge;

DELIBERA

l- Di approvare le motivazioni espresse in premessa narrativa che costituiscono parte integrante e

SOStanZiale del presente dispositivo;

2- Di approvare l’elenco allegato alla presente per fame parte integrante e sostanziale, all’uopo

redatto dall’U能cio Tecnico LLPP, Che individua sul territorio del Comune di Varzi (PV) l’unica

Strada di competenza percorribile, eSClusivanente per veicoli di tipoIogia A (33,00 t), B (40,00 t) e

C (56,00 t) di cui alle Linee Guida citate in premessa, nella Circonvallazione di Piazza Fiera e Via

Luigi Mazza nel capoluogo;

3- Di riservarsi di valutare caso per caso eventuali richieste con dimensioni e masse su un percorso

SPeCifico;

4- Di pubblicare l’elaborato quale elenco delle strade di competenza perco正bili per veicoli

eccezionali e traspo正in condizioni di eccezionalita sul sito istituzionale dell’Ente;

5- Di comunicare a Regione Lombardia e alla provincia di Pavia l’avvenuta pubblicazione

dell’elenco, SPeCificando l’indirizzo intemet del sito istituzionale o preferibilmente, il link;

INDI

a seguito dell’esito di separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, di dichiarare la

PreSente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, COmma 4, del Decreto

Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Letto, apPrOVatO e SO請OSCritto

IL SINDACO

F.to Giovarmi Palli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Sandro Sciamama

ADEMPIMENTI RELATIⅥ ALLA PUBBLICAZIONE

COPia della presente deliberazione viene pubblicata in data all’Albo Pretorio on-1ine di questo comune

i1 04/08/202 1 ove rimarra esposta per 1 5 giomi consecutivi e contestualmente trasmessa al CaPlgruPPO

COnSiliari.

La presente deliberazione e stata dichiarata immediatamente eseguibile i1 30/07/202l. ai sensi dell’art.

134’COmma 4O, del T.U. - D.Lgs" 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Sandro Sciamarma

E SECUTIVITAl

La presente deliberazione e divenuta esecutiva il giomo nei temini di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Sandro Sciamarma

Copia confome all-originale, in carta libera per uso arministrativo.

Ⅴ紺Zi, 04/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Sandro Sciamar皿a
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI

VARZI PERCORRIBILI DA VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN

CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÅ - L.R. NO 6/2012, ART.42 E SS.MM.II

PARERE DI REGOLARITA- TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto’ai sensi dell’arL 49, COmma l del D.Lgs. 267/2000言I

Responsabile sotto indicato esprime il proprlO Parere favorevoIe di regolarita tecnica.

29/07/202 l
IL RESPONSABILE

F.to Luigi Muzio
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