COMUNE di ONORE
Provincia di Bergamo

Codice Ente: 10153

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 46 del 10-06-2020
Oggetto:

PRESA D'ATTO MANCANZA DI STRADE DI COMPETENZA
COMUNALE PERCORRIBILI DA VEICOLI ECCEZIONALI E
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di giugno alle ore 14:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Schiavi Michele
Schiavi Ettore
Arosio Elena

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Schiavi Michele in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Signor Alletto Salvatore
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

Immediatamente eseguibile -S-

Il Responsabile del Servizio Gestione del territorio, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esperita l’istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della
REGOLARITA' TECNICA del presente atto.
Data: 09-06-2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Schiavi Ettore
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Visto il Regolamento disciplinante i controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.2 in data 19/01/2013.
Premesso che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE

Partecipa il Vice Segretario stante l’assenza della reggente Dott.ssa Leandra Saia.
VISTI:
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” (di seguito “Codice”) e s.m.i., 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 s.m.i., 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 s.m.i.;
- la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
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 e
assegna alla Giunta regionale l’adozione di Linee Guida con finalità di indirizzo, e di
coordinamento della materia;
- la L.R. n. 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 delle strade, delle
cartografie o gli elenchi strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai
trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché costituzione dell’archivio stradale regionale,
ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalità;
- con L.R. n. 37/2017 art. 25, sono state approvate 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 strade di competenza percorribili dalle macchine agricole
eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
RICHIAMATE:
- la d.g.r. n. X/6931 del 24 luglio 2017 con cui sono state approvate le linee guida per
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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 primo
aggiornamento;
- la d.g.r. n. XI/1341 del 4 marzo 2019 con cui Regione ha provveduto al loro secondo
aggiornamento;
VERIFICATO che le strade comunali del Comune di Onore non sono percorribili dalle varie
tipologie di mezzi eccezionali, come descritte dal paragrafo 7 delle Linee Guida di Regione
Lombardia, sia per massa che per sagoma;
VISTA la nota del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio in data 05.06.2020,
allegata alla presente, con la quale si dichiara che nel territorio comunale di Onore non sono
presenti strade percorribili da veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità di cui
all’elenco della D.G.R. XI/1341;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la presente
deliberazione non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del
Responsabile dell’Area Affari Finanziari, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 48;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1)

di prendere atto che, ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis L.R. 6/2012, il Comune di Onore non
ha strade di competenza che consentano il transito dei mezzi eccezionali individuati con le
Linee Guida approvate con D.G.R. 4 marzo 2019 – n. XI/1341;

2)

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e della dichiarazione del
Responsabile del Servizio Gestione del Territorio nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale Comune di Onore;

3)

di comunicare a Regione ed alla Provincia di Bergamo l’avvenuta pubblicazione della
presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente;

4)

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
f.to Schiavi Michele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alletto Salvatore

____________________________________________________________________________
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00.
Lì, 17-06-2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Ferrari Sonia
____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.
Onore, li 17-06-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Alletto Salvatore
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio dal 17-06-2020, è divenuta esecutiva il
02-07-2020, ai sensi dell’art.134, della legge n.267/00.
Lì, 03-07-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alletto Salvatore
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