
 

 

 

COMUNE DI RETORBIDO 
Provincia di Pavia 

________ 

ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 24/2020   

 

OGGETTO: STRADE  COMUNALI IDONEE AL PASSAGGIO DI AUTOMEZZI ADIBITI 

A TRASPORTO  ECCEZIONALE  DI  CUI  ALL'ART.  42  DELLA  LEGGE REGIONALE 

04 APRILE 2012 N. 6 ---- AGGIORNAMENTO         

 

Dalla Residenza Comunale, addì dieci del mese di aprile duemilaventi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TECNICO 

 

PREMESSO che l’adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica qualora non 

sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica 

dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi, come 

prescrivono l’art. 107, commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI: 

- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; 

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 23/06/2014, con il quale è stato nominato come Responsabile 

della posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni e del Servizio 

Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio il Geom. Giancarlo Franchini, ai sensi dell’art. 1, 

comma 557, Legge n. 311/2004; 

- Il Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici approvato con Delibera 

della Giunta Comunale ; 

RICHIAMATO l’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della 

Strada) e s.m.i., nonché le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di Esecuzione e 

di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.; 

RILEVATO che l’art. 42, comma 6bis, della L.R. 04/04/2012, n. 6, dispone che gli Enti proprietari 

delle strade pubblichino sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi delle strade di 

competenza percorribili dai trasporti eccezionali; 

VISTE: 

- la D.G.R. 24/07/2017, n. X/6931, avente ad oggetto “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” 

- la D.G.R. 12/02/2018, n. X/7859, avente ad oggetto “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 – 1° aggiornamento” 

PRESO ATTO della conferma di avvenuta registrazione sulla piattaforma “Trasporti Eccezionali” 

del sito web: https://www.teonline.servizi.it ricevuta da: teonline.supporto@lispa.it in data 

10/09/2019; 

VISTA la nota della Provincia di Pavia - Settore Trasporti del 06/02/2019, Prot. n. 7262, con la 

quale viene chiesto alle amministrazioni comunali la pubblicazione degli elenchi strade o 



 

 

cartografie ai sensi delle Linee guida approvate da Regione Lombardia con D.G.R. X/7859 del 

12/02/2018, percorribili dalle macchine agricole eccezionali per sagoma e non per massa;  

VISTA la nota della Regione Lombardia Prot. S1.2019.0021839 del 09/07/2019, che invita gli enti 

a dare attuazione alle disposizioni di cui alla L.R. 6/2012 provvedendo alla pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’ente delle cartografie o elenchi delle strade percorribili, o la dichiarazione 

dell’assenza di strade percorribili, e darne comunicazione alla Regione e alle Provincia di Pavia 

tramite posta elettronica certificata;  

DATO ATTO che l’art. 47, comma 3, della L.R. 06/06/2019, n. 9, ha disposto quanto segue: gli enti 

proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di 

strade di cui al comma 6 bis dell’articolo 42 della L.R. e all’inserimento dei dati di cui al comma 

6ter del medesimo articolo, non possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per 

interventi sulla rete stradale di competenza-disposte successivamente alla data di entrata in vigore 

della presente legge; 

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio di 

questo Ente n. 62 in data 12-08-2019 con la quale viene dato atto che il Comune di RETORBIDO 

non ha strade comunali idonee al trasporto ed al passaggio di automezzi adibiti a trasporti 

eccezionali; 

PRESO ATTO della D.G.R. 04/03/2019, n. XI/1341, con la quale viene approvato il 2° 

aggiornamento alle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla 

circolazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 42 della L.R. 04/04/2012, n. 6, art. 42, 

introducendo altre tipologie di veicoli/trasporti eccezionali (indicati con le lettere M e N); 

VISTA la nota trasmessa a questo Ente da Regione Lombardia in data 20/03/2020 con la quale si 

richiede l’aggiornamento della Determina del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia 

Privata e Patrimonio di questo Ente n. 62 del 12-08-2019 con le modifiche apportate dal 2° 

aggiornamento alle linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla 

circolazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 42 della L.R. 04/04/2012, n. 6, art. 42, di cui alla 

D.G.R. 04/03/2019, n. XI/1341; 

DATO ATTO che, per quanto al punto precedente, è necessario procedere all’aggiornamento della 

Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio di questo 

Ente di cui sopra; 

VERIFICATA la tipologia di percorribilità della rete stradale di competenza comunale nel territorio 

di RETORBIDO, caratterizzata anche dalla presenza di strade di competenza provinciale; 

APPURATA l’assenza di strade percorribili di competenza del Comune di RETORBIDO dalle 

varie tipologie di trasporti eccezionali, come descritto dalle linee guida della regione Lombardia; 

RITENUTO pertanto: 

- di dichiarare precluso il transito ai mezzi eccezionali su tutte le strade di proprietà del Comune di 

RETORBIDO al fine di preservare e conservare la struttura stradale e la sicurezza della 

circolazione veicolare; 

- di valutare deroghe per la circolazione sulle strade comunali dei mezzi eccezionali di che trattasi, 

che potranno essere rilasciate dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni su 

preventiva istanza degli interessati per comprovati ed inderogabili motivi; 

VISTI:  

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

- il Regolamento Comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;  

- la L.R. 04/04/2012, n. 6; 

- la L.R. 06/06/2019, n. 9;  



 

 

DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto della L.R. Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6 recante “Disciplina del settore 

dei trasporti”, ed in particolare l’art. 42, comma 6bis; 

3. di prendere atto della D.G.R. 24/07/2017, n. X/6931, avente ad oggetto “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”; 

4. di prendere atto della D.G.R. 12/02/2018, n. X/7859, avente ad oggetto “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 – 1° aggiornamento”; 

5. di prendere atto della D.G.R. 04/03/2019, n. XI/1341, avente ad oggetto “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”; 

6. di dare atto che sul territorio del Comune di RETORBIDO non sono presenti strade comunali 

percorribili dalle varie tipologie di trasporti eccezionali di cui alle linee guida di Regione 

Lombardia approvate con D.G.R. 24/07/2017, n. X/6931, nonché dal 1° aggiornamento delle 

stesse approvato con D.G.R. 12/02/2018, n. X/7859, ne, tantomeno, dal 2° aggiornamento 

approvato con D.G.R. 04/03/2019, n. XI/1341, per le nuove tipologie di trasporti e veicoli 

eccezionali contrassegnate con le lettere “M” e “N”; 

7. di dichiarare precluso il transito ai mezzi eccezionali su tutte le strade di proprietà del Comune 

di RETORBIDO al fine di preservare e conservare la struttura stradale e la sicurezza della 

circolazione veicolare; 

8. di valutare eventuali deroghe per la circolazione sulle strade comunali, che potranno essere 

rilasciate dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni su preventiva istanza 

degli interessati per comprovati ed inderogabili motivi; 

9. di aggiornare la relativa pagina web dedicata del sito internet del Comune di RETORBIDO 

mediante la pubblicare della presente determinazione; 

10. di trasmettere via posta elettronica certificata, successivamente all’aggiornamento, il link della 

pagina web dedicata a tutte le province della Lombardia, alla Città metropolitana di Milano e a 

Regione Lombardia; 

11. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale dell’Ente per 15 

giorni ai sensi dell’art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69; 

12. a norma dell’art. 8, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 

11/02/2005, n. 15, si rende noto che il Responsabile del procedimento nominato è il geom. 

Franchini Giancarlo responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Giancarlo Franchini 
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