Strade percorribili da trasporti eccezionali

"Con l'art. 42 della legge Regionale n. 6/2012, in materia dei trasporti eccezionali, si è
stabilito che
spetta alla Città Metropolitana di Milano e alle Province 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.

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 la costituzione
dell'archivio stradale regionale, ivi inclusi i dati riguardanti le strade percorribili dai veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

Pertanto in attuazione della Deliberazione di G.R. n. XI/1341 del 04/03/2019 "Approvazione
delle linee guida per l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei
trasporti eccezionali - l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 - 2° aggiornamento", ed in attuazione della
l.r. 37/2017, con cui Regione Lombardia ha provveduto all'aggiornamento delle linee guida
approvate con DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 definendo, anche per le tipologie di veicoli e le
modalità di redazione delle cartografie o elenchi strade, da pubblicare da parte degli Enti
proprietari, tenuto conto che l’unica strada non di competenza di accesso al Comune è non
transitabile per tutte le categorie definite dalle linee guida regionali e tenuto conto delle modeste
dimensioni dei calibri delle strade comunali e della presenza di ostacoli non rimovibili (fabbricati,
muri di sostegno e recinzione) e della presenza di sotto servizi a bassa profondità (fognature e
cavidotti) non vi sono strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni
di eccezionalità, mezzi d’opera, macchine agricole eccezionali e macchine operatrici
eccezionali.

“Elenco delle strade Comunali percorribili da mezzi eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità in conformità alle linee guida regionali approvate con deliberazione della G.R.
X/7859 del 12/02/2018 - Determinazione R.S.T. n. 63 del 29.05.2020”
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