
 

 

 
COMUNE DI ABBIATEGRASSO 

Provincia di Milano 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera N. 39 del 03/04/2020  

 

Oggetto : 

ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 42 C. 6-BIS DELLA L.R. N. 6/2012 

“DISCIPLINA DEI TRASPORTI” - APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI 

COMPETENZA DELL’ENTE  PERCORRIBILI DAI VEICOLI 

ECCEZIONALI E DAI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI 

ECCEZIONALITÀ    

 

L'anno  DUEMILAVENTI , addì  TRE del mese di APRILE alle ore 17:00 , in modalità 

telematica, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori: 

 

Qualifica Componente Presenza 

SINDACO NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE BOTTENE FRANCESCO PRESENTE 

ASSESSORE PETRALI ROSELLA PRESENTE 

ASSESSORE BERNACCHI ALBERTO ASSENTE 

ASSESSORE COMELLI ELEONORA PRESENTE 

ASSESSORE ALBETTI ROBERTO PRESENTE 

ASSESSORE POGGI BEATRICE PRESENTE 

ASSESSORE OLIVARES MASSIMO PRESENTE 

 

 

PRESENTI: 7  ASSENTI: 1 

 

Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai 

Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 

dott. Lorenzo Olivieri.  

 

 

I componenti della Giunta partecipano ex art. 73 – c. 1 – del D.L. n. 18 del 17/03/2020 in modalità 

telematica tramite applicativo “Skype”. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Grandi Opere e Mobilità, Sig. Roberto Albetti, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e ss.mm.ii. (di seguito anche 

Codice), ed in particolare: 

 l’art. 10 che definisce i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità e ne 

disciplina la loro circolazione su strada; 

 l’art. 104, comma 8, che disciplina la circolazione su strada delle macchine agricole 

eccezionali; 

 l’art. 114, comma 3,  che disciplina la circolazione su strada delle macchine operatrici 

eccezionali; 

 

- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada” (di seguito anche Regolamento), ed in particolare: 

 gli artt. da 13 a 20 che disciplinano, nello specifico, le modalità di presentazione delle 

istanze ed il rilascio di autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e trasporti in 

condizioni di eccezionalità di cui all’art. 10 del Codice; 

 gli artt. da 268 a 306 che disciplinano, nello specifico, le modalità di presentazione delle 

istanze ed il rilascio di autorizzazioni alla circolazione di macchine agricole eccezionali e 

macchine operatrici eccezionali di cui rispettivamente all’art. 104 e 114 del Codice; 

 

Atteso che: 

- l’art. 18 della Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017” ha 

integrato l’art. 42 della Legge Regionale n. 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”  e l’art. 

3-bis della Legge Regionale n. 9/2001 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di 

interesse regionale” introducendo l’obbligo per i proprietari delle strade di pubblicare sul 

proprio sito istituzionale “(…) le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili 

dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità.(…)”; 

- in attuazione di quanto disposto dall’art. 42, comma 1, della L.R. n. 6/2012 e dalla L.R. 

15/2017, con propria deliberazione n. X/6931 del 24 luglio 2017 la Giunta Regionale ha 

approvato 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; 

- in attuazione della Legge Regionale 28 dicembre 2017, n. 37 “Disposizioni per l’attuazione 

della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 

marzo 1978, n. 34”, con propria deliberazione n. X/7958 del 12/02/2018 la Giunta Regionale  

ha approvato l’aggiornamento delle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle 

autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali; 

 

Dato atto che il Comune di Abbiategrasso, in quanto Ente Territoriale, è proprietario di strade 

facenti parte del patrimonio indisponibile ed è quindi tenuto ad adempiere all’obbligo di 

pubblicazione della cartografia e/o dell’elenco delle strade di competenza percorribili dai veicoli 

eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità; 

 

Dato atto altresì che dell’avvenuta pubblicazione dovrà essere data debita informazione a Regione 

Lombardia, come indicato nella nota del 09/07/2019 - prot. n. S1.2019.0021853 - trasmessa all’Ente 

dalla Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia (prot. 

n. 32936/19); 

 

 



 

 

Visto il documento denominato “Trasporti Eccezionali - Elenchi delle strade di cui all’articolo 42, 

comma 6 bis, della Legge Regionale n. 6/2012”, allegato Sub 2 al presente provvedimento a 

formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Settore Sviluppo del Territorio ai sensi delle 

vigenti e innanzi citate normative e linee guida; 

 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Commissario di P.L. incaricato, al proposito, dal 

Comandante, in ordine al documento denominato “Trasporti Eccezionali - Elenchi delle strade di 

cui all’articolo 42, comma 6 bis, della Legge Regionale n. 6/2012” (prot. int. n. 11743/2020); 

 

Ritenuto di dover adempiere all’obbligo di cui all’art. 42, comma 6-bis, della L.R. n. 6/2012 e 

ss.mm.ii. e quindi di procedere all’approvazione documento denominato “Trasporti Eccezionali - 

Elenchi delle strade di cui all’articolo 42, comma 6 bis, della Legge Regionale n. 6/2012”, allegato 

Sub 2 al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, ed alla sua successiva 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile 

espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (sub 1); 

 

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 

per tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1) di approvare il documento denominato “Trasporti Eccezionali - Elenco delle strade di cui 

all’articolo 42, comma 6 bis, della Legge Regionale n. 6/2012”, allegato Sub 2 al presente 

provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Settore Sviluppo del 

Territorio ai sensi delle vigenti e innanzi citate normative e linee guida; 

 

2) di disporre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 42, comma 6-bis, della L.R.  n. 6/2012 

ss.mm.ii., la pubblicazione dell’elenco delle strade di competenza dell’Ente percorribili dai 

veicoli eccezionali e dai trasporti eccezionali, di cui al documento de quo, sul sito istituzione 

dell’Ente dandone debita informativa alla Regione Lombardia -  Direzione Generale 

Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia – che ne aveva fatto 

espressa richiesta; 

 

3) di demandare l’attuazione del presente provvedimento al Dirigente del Settore Sviluppo del 

Territorio. 

 

DICHIARA 

 

con votazione separata favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i. al fine di dare tempestiva 

esecuzione al presente provvedimento. 

 

  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

 il Sindaco  il Segretario Generale  

   Cesare Francesco Nai      dott. Lorenzo Olivieri 
 

 

 

 

 

 


