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Elenco delle strade di competenza comunale percorribili dai veicoli 

eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità 

(art. 42, comma 6 bis, della Legge Regionale 04/04/2012 n. 6) 

 

Visto l’art. 42, comma 6 bis, della Legge Regionale 04/04/2012 n. 6, il quale 

stabilisce che gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito 

istituzionale le cartografie o gli elenchi strade della rete viaria di competenza 

percorribile dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, 

nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine agricole eccezionali; 

Viste le linee-guida regionali approvate con D.g.r. 4 marzo 2019 - n. XI/1341 

(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); 

Considerato che dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente 

proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono i nullaosta/pareri 

rilasciati dagli enti proprietari delle strade per quei veicoli/trasporti eccezionali 

rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o elenchi 

strade pubblicati; 

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e 

successive modificazioni; 

Visto il D.lgs. 16/12/1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada); 

Verificata la tipologia di percorribilità della rete stradale di competenza 

comunale nel territorio del comune di Bagnatica, integrata dalla presenza delle 

strade di competenza della Provincia di Bergamo quali: 

- S.P. 91; 

- S.P. 91 BIS; 

- S.P. 92; 

Tutto ciò premesso e considerato, si identificano le seguenti strade nelle zone 

industriali  in cui è consentita la circolazione di veicoli e trasporti in condizioni di 
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eccezionalità: 

 

1- Via Martin Luther King (intero tratto); 
2- Via V° Alpini (intero tratto); 

3- Via Portico (limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con via 

Martin Luther King e l’incrocio con via IV Novembre); 

4- Via IV Novembre (intero tratto); 

5- Via F.lli Kennedy (limitatamente al tratto compreso tra l’incrocio con la 

S.P. n. 92 e l’incrocio con la via Vivaldi – zona industriale del Cassinone); 

6- Via delle Groane; 

 

L’elenco è da considerarsi efficace per il transito delle seguenti tipologie di 

trasporti e veicoli eccezionali, richiamati nell’Allegato A alla D.G.R. 04/03/2019 – 

n. XI/1341: 

 

A. 33 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino 

a 33 ton; 

B. 40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino 

a 40 ton; 

C. 56 ton. - Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi 

veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, 

di massa complessiva fino a 56 ton; 

D. 72 ton. - Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il 

trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa 

complessiva fino a 72 ton; 

E. 108 ton. - Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di 

massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton; 

F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di 

pubblica illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate 

le condizioni previste all’art. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto 

sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità; 

G. Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 

108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton; 
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H. Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra 

naturale, di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per 

asse di 13 ton; 

I. Pre 25 x 75 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati 

compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con 

lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 ton; 

J. Pre 25 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati 

compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con 

lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton; 

K. Pre 35 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati 

compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con 

lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton; 

L.  Macchine agricole eccezionali; 
M.  Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – 

veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri – 
lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al 
C.d.S.); 

N. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – 

veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri – 

lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al 

C.d.S.). 

 

Si dispone la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune 

di Bagnatica, ai sensi e per gli effetti delle norme regionali richiamate in 

premessa. 

 

Si dispone, altresì l’invio del presente atto, tramite PEC, ai seguenti Enti: 

 

Regione Lombardia 

Servizio Infrastrutture e mobilità 

PEC : infrastrutture_e_mobilita@regione.lombardia.it 

 

Città Metropolitana di Milano 

Aree Infrastrutture – Settore Strade 

PEC : protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
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Provincia di Bergamo 

Settore Mobilità e Trasporti 

PEC : protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

 

Provincia di Brescia 

Servizio Trasporti – Ufficio Trasporti eccezionali 

PEC : trasportieccezionali@pec.provincia.bs.it 

 

Provincia di Monza e della Brianza 

Servizio Concessioni e Trasporti Eccezionali 

PEC : provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

 

Provincia di Mantova 

Area Lavori Pubblici e Trasporti 

PEC : provinciadimantova@legalmail.it 
 

Provincia di Lodi 

Area 1 - U.O. 3 - Costruzione e gestione delle strade provinciali 

PEC : provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

 

Provincia di Varese 

AREA TECNICA - SETTORE TRASPORTO E CATASTO STRADE 

PEC : trasportieccezionali@pec.provincia.va.it 

 

Provincia di Como 

SETTORE INFRASTRUTTURE A RETE E PUNTUALI 

PEC : protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it 

 

Provincia di Pavia 

Settore Viabilità Edilizia Ambiente e Sistemi Pubblici Locali 

PEC : trasporti.eccezionali@pec.provincia.pv.it 
 

Provincia di Lecco 

Direzione Organizzativa IV Viabilità e Infrastrutture 

PEC : trasporti.eccezionali@pec.provincia.lecco.it 

 

Provincia di Cremona  

Settore infrastrutture stradali 

PEC :protocollo@provincia.cr.it 
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Provincia di Sondrio 

SETTORE VIABILITÀ 

PEC : protocollo@cert.provincia.so.it 

 

 

Bagnatica, 22.10.2021 

     Il Responsabile del Settore Gestione Territorio 

           Arch. Irma Musto 

      Documento firmato digitalmente 
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