COMUNE DI RIVA DI SOLTO
PROVINCIA DI BERGAMO
cap 24060 - Via Papa Giovanni XXIII, 22
Tel. 035/985100 – Fax. 035/980763

N. 3 del Registro Delibere
ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Approvazione elenco delle strade comunali percorribili da veicoli e trasporti in
condizione di eccezionalità-aggiornamento.

L’anno duemilaventuno, addì 29 del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARRARA Nadia
NEGRINELLI Daniela
ZENTI Andrea

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Totale presenti
Totale assenti

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

2
1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria G. Fazio il quale provvede alla
redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, del
T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Nadia Carrara nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495, con particolare riferimento agli artt. da 13 a 20, disciplinanti le
modalità di presentazione dell’istanza e di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione dei
veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità ed agli artt. da 268 a 306,
disciplinanti le modalità di presentazione dell’istanza e di rilascio dell’autorizzazione alla
circolazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine operatrici eccezionali;
- l’art. 42, comma 6bis, della Legge Regionale 04.04.2012, n. 6 il quale dispone che gli Enti
proprietari delle strade pubblichino sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi
delle
strade di competenza percorribili da trasporti in condizione di eccezionalità. Dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade
sostituiscono il nulla osta o il relativo parere;
- l’art. 18, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 17.05.2017, n. 15 di modifica della
procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione per il passaggio nel territorio comunale dei
trasporti eccezionali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. X/6931 del 24.07.2017, con la quale sono state
approvate le linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla
circolazione dei trasporti eccezionali;
- l’art. 25 della Legge Regionale 28.12.2017, n. 37, con il quale sono state apportate
integrazioni
all’art. 42 della Legge Regionale n. 6/2012, riguardanti, tra l’altro, la pubblicazione, da parte
degli Enti proprietari, delle cartografie o degli elenchi strade di competenza percorribili dalle
macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. X/7859 del 12.02.2018, con la quale sono state
aggiornate le linee guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla
circolazione dei trasporti eccezionali, approvate con deliberazione di Giunta Regionale
n. X/6931 del 24.07.2017;
VISTO la DGR XI/1341 del 4/03/2019;
VISTA e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 31/08/2019 che aggiorna la
presente;
RITENUTO opportuno, alla luce delle disposizioni normative sopra indicate, provvedere
all’individuazione delle strade di proprietà comunale idonee e percorribili da veicoli e trasporti
in condizione di eccezionalità, mezzi d’opera, macchine agricole eccezionali;
PRESO ATTO di quanto relazionato dal Responsabile del Servizio Tecnico dell’Ente, secondo cui
all’interno del territorio comunale non vi sono strade di competenza comunale idonee e
percorribili da veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, mezzi d’opera, macchine
agricole eccezionali;
PRECISATO che, in base alle risultanze delle verifiche sulle opere d’arte stradali, con
particolare riferimento ai ponti, si provvederà, con successivo atto a modificare la rete
percorribile;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto,
presenti e votanti;
DELIBERA
1) di stabilire che all’interno del territorio comunale non vi sono strade di competenza
comunale idonee e percorribili da veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, mezzi
d’opera, macchine agricole eccezionali;

2) di precisare che, in base alle risultanze delle verifiche sulle opere d’arte stradali, con
particolare riferimento ai ponti, si provvederà, con successivo atto a modificare la rete stradale
comunale percorribile;
3)
di
comunicare la presente deliberazione a Regione Lombardia (email:
avviso_mobilita@regione.lombardia.it) e all'Ufficio trasporti eccezionali della Provincia e
pubblicarlo sul sito istituzionale del Comune;
4) di dare atto del parere espresso in premessa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma
4,del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE
Si esprime parere FAVOREVOLE in relazione alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott.ssa Nadia Carrara

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott.ssa CARRARA Nadia

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. FAZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
02.02.2021
Riva di Solto, lì 02.02.2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. FAZIO

ESTREMI ESECUTIVITA’
1.
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la
presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……
X 2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Riva di Solto, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. FAZIO

