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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE CARTOGRAFIA RELATIVA ALLE STRADE DI
COMPETENZA COMUNALE PERCORRIBILI DAI VEVICOLI
ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA' DI TIPOLOGIA A-B-C-L.

L'anno  duemilaventi addì  tre del mese di giugno alle ore 15:30, nella sala delle adunanze
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
MARINONI MAURO SINDACO P
ROTOLI CHRISTINA VITTORIA VICE SINDACO A
BENZONI GIACOMO ASSESORE BILANCIO P
MIGLIORATI MARCO ASSESSORE TURISMO A
SAVOLDELLI FIORENZO ANDREA ASSESSORE OO.PP. P
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE ALLETTO SALVATORE il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARINONI MAURO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



PARTECIPA alla seduta il Vice Segretario Comunale dott. Alletto Salvatore causa
impedimento del reggente Segretario Comunale, dott.ssa Saia Leandra, per svolgimento
compiti istituzionali presso altri enti;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” (di seguito “Codice”) e ss.mm.ii., in-
particolare:
l’art. 10 che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di�
eccezionalità”;
l’art. 104 comma 8 e l’articolo 114, 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 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo-
Codice della strada” (di seguito “Regolamento”) e ss.mm.ii., in particolare:
gli artt. dal 13 al 20 che disciplinano nello specifico per i veicoli eccezionali e trasporti�
in condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 10 del codice le modalità di
presentazione dell’istanza e di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione;
gli artt. 286 e 306 che disciplinano le modalità di presentazione dell’stanza 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. 114 del Codice;

RICHIAMATE:
la L.R. 4 maggio 2001 n. 9 “programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse-
regionale” e ss.mm.ii.;
la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e ss.mm.ii.;-

RILEVATO che la L.R. n. 6/2012, all’art. 42:
disciplina la materia dei trasporti eccezionali delegando alla città Metropolitana di Milano-
e alle Provincie l’esercizio delle funzioni amministrative 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 dell’art. 114 del D.lgs. n.285/1992;
assegna alla Giunta regionale l’adozione di Linee Guida con finalità di indirizzo, e di-
coordinamento della materia, nonché la definizione delle tipologie di cartografie e le
modalità di redazione degli elenchi strade da pubblicare compresa l’indicazione della
massa e della sagoma limite o altri vincoli puntuali;

RICHIAMATE:
la d.g.r. n. X/6931 del 24 luglio 2017 con cui 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
elenchi strade;
la d.g.r. n. X/7859 del 12 febbraio 2018 con cui Regione ha provveduto al loro 1°-
aggiornamento;
la d.g.r. n. XI/1341 del 4 marzo 2019 con cui Regione ha provveduto al loro 2°-
aggiornamento;

DATO ATTO che il Comune di Rovetta, in quanto Ente Territoriale, è proprietario di strade
facenti parte del proprio patrimonio e che pertanto è tenuto a pubblicare l’elenco o
cartografia delle strade di competenza comunale percorribili dai veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità;
VISTA la cartografia redatta dall’Ufficio tecnico comunale con la quale ha evidenziato le
strade di competenza comunale percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità di tipologia A-B-C-L, come di seguito elencate:
Via Fantoni (dall’intersezione con S.P. 56 fino all’altezza del viale delle Rimembranze);-
Via A. De Gasperi (dall’altezza del viale delle Rimembranze fino al confine con il Comune-
di Clusone escluse le laterali);
Via Chiesa (dalla rotatoria della S.P.56 “ex SS.671” fino a Piazza Castello escluse laterali)-
Piazza Castello (tratto tra via Chiesa e via Risorgimento);



Via Risorgimento (da Piazza Castello all’intersezione con la S.P. 53 escluse laterali);-
Via Vogno (dall’intersezione con la S.P. 53 fino all’ingresso della zona artigianale-
“Condominio Ex Fibrilia” di via Vogno civico n.20);
Via Vogno (dall’intersezione con la S.P. 53 fino alla zona artigianale di via Vogno civico-
n.8);

RITENUTO, stante l’urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la
presente deliberazione non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte
del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO lo statuto comunale vigente;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTI i pareri espressi dai soggetti incaricati nell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 e s.m.i. inseriti nel presente atto;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare la cartografia redatta dall’Ufficio tecnico comunale sulla quale sono1)
evidenziate le strade di competenza comunale percorribili dai veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalità di tipologia A-B-C-L che, allegata alla presente,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e della relativa cartografia2)
sul sito istituzionale dell’Ente;
di comunicare a Regione Lombardia ed alla Provincia di Bergamo l’avvenuta3)
pubblicazione, della presente deliberazione e della cartografia allegata, sul sito
istituzionale dell’Ente;
di dare atto che, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata e integrata4)
dalla Legge n. 15\2005, e al D. Lgs n. 104\2010 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo
stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -
sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio
on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. n. 1199\1971.”;
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, ai sensi dell’art.5)
134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e. s.m.i..

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 03-06-2020 Il Responsabile del servizio
F.to GIUDICI CLAUDIO
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Rovetta, 08-06-2020

CERTIFICATO DI ECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto
stabilito dall’art. 126 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi
dell’art. 134, comma 3 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

avendo la Giunta Comunale dichiaratene l’immediata eseguibilità (comma 4).

Rovetta, 03-06-2020

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal 08-06-2020 al 23-06-2020 (art.124, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
viene comunicata con lettera in data 08-06-2020 ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to MARINONI MAURO F.to ALLETTO SALVATORE

Il Responsabile del Servizio
 Affari Generali

F.to PEDROCCHI ANGELO

F.to PEDROCCHI ANGELO

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali


