Comune di Samarate
Provincia di Varese
a

DETERMINAZIONE
N. 227 DEL 31/03/2020

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
OGGETTO: Pubblicazione cartografia della rete viaria di competenza percorribile
dai veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità
IL COORDINATORE D'AREA
Visti:
 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 in data 25/03/2019 di approvazione della
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021,
esercizio 2019, relativi allegati e s.m.i.;
 la deliberazione del Consiglio Comunale N. 15 in data 25/03/2019 di approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio 2019, dei suoi allegati e s.m.i;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 16/12/2019 ad oggetto: “ Linee guida per
la gestione del Bilancio 2020 nella fase di esercizio provvisorio. Approvazione PEG
provvisorio 2020 nelle more dell'apprtovazione del Bilancio di previsione 2020/2022;
 l'art. 23 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 il vigente Regolamento dei Controlli Interni e di contabilità;
 il D. Lgs n. 267/2000 aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
 il decreto del Sindaco n. 78 in data 24/12/2019 di nomina del sottoscritto Dott
Pierangelo Trognacara Coordinatore dell’Area Lavori Pubblici e Ambiente fino al
31/12/2020 ;
 il decreto del Sindaco n. 80 in data 24/12/2019 di nomina del sottoscritto Dott Edoardo
Angotti a coordinatore dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile fino al 31/12/2020 il cui
parere di Regolarità Tecnica viene allegato al presente atto;
Dato atto che i responsabili del procedimento sono i sopracitati Coordinatori di Area;
Premesso che:
◦

ai sensi dell’art 42 comma 6 Bis della L.R.6/2012 Gli enti proprietari delle strade
pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di
competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di
eccezionalità in conformità con quanto stabilito nelle Linee guida per l’esercizio delle
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali ;

◦

La pubblicazione da parte degli enti proprietari sul proprio sito istituzionale della
cartografia ha valore di espressione di nullaosta/parere per gli enti competenti al rilascio
delle autorizzazioni;

Valutata la transitabilità degli itinerari rispetto anche alle sagome degli stessi trasporti/veicoli
eccezionali;
Viste le cartografie, elaborate in autonomia, dal settore Lavori Pubblici congiuntamente al
Comando di Polizia Locale del comune di Samarate allegate alla presente e costituite da n. 14
allegati come di seguito elencati:
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.
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.)

DETERMINA
1. Di provvedere alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Samarate
della cartografia della rete viaria di competenza percorribile dai veicoli e trasporti in
condizione di eccezionalità costituita da n. 14 allegati meglio identificati i premessa;

2. Di dare atto che la pubblicazione della cartografia ha valore di espressione di nulla
osta/parere per gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e non comporta spese da
parte dell'Amministrazione Comunale ;
3. di dare evidenza a Regione Lombardia e alla Provincia di Varese dell’avvenuta
pubblicazione della cartografia in questione;
4. di trasmettere la presente determinazione al Segretario Generale per l’apposizione del visto
di conformità, ai sensi dell’art. 23, terzo comma del Regolamento di Organizzazione dei
servizi e degli uffici comunali;
5. di trasmettere la presente determinazione al Coordinatore dei Servizi Finanziari per
l’apposizione del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente
D. Lgs. n. 267/2000'

Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i..)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Coordinatore dell'Area Dott. Pierangelo Trognacara
esprime parere Favorevole
sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento
in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.
Samarate, li 31/03/2020
Il Coordinatore di Area
Dott. Pierangelo Trognacara
a

VISTO DI CONFORMITA'
Il Segretario Generale, ROCCIA ROCCO
ai sensi degli artt. 14 e 23 del Regolamento di Organizzazione dei servizi e degli uffici comunali appone
ilvisto di conformità Favorevole
Samarate, li 31/03/2020
Il Segretario Generale
ROCCIA ROCCO
a

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Coordinatore dell'Area Finanziaria Rag. Fiorella Maria Mainini
ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
esprime parere Favorevole di regolarità contabile

Samarate, li 31/03/2020
Il Coordinatore di Area
Rag. Fiorella Maria Mainini

