VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 01/02/2021

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE N.191 DEL 16-11-2011 AVENTE AD OGGETTO
"INDIVIDUAZIONE COSTI DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL
TRANSITO DI TRASPORTI ECCEZIONALI".

L’anno duemilaventuno addì uno del mese di Febbraio alle ore 16:00 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria.
All’appello risultano presenti :
Cognome e Nome
ALBERTI GIOVANNI
BALLABIO ANDREA
BENELLI ENRICO RUDY
GRASSI EVELINA ARABELLA
TESTINI LOREDANA
STIGLIANO MASSIMILIANO

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

Assume la presidenza Giovanni Alberti in qualità di Sindaco.
Assiste alla seduta, in modalità telematica, il Vice Segretario Dr.ssa Chiara Laezza il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2021, presentata dal Responsabile del
Settore VIII – Servizi per la sicurezza locale, Dott. Matteo Caimi;
Sentito il Sindaco;
Richiamata la Deliberazione della Giunta n.191 del 16/11/2011 con la quale per il rilascio del nulla
osta al trasporto eccezionale, con esclusione dei trasporti in arrivo o in partenza da Mariano
Comense, è previsto il rimborso dei costi sostenuti dal Comune per i sopralluoghi e così
quantificati:
a) costo dei sopralluoghi (prima e dopo il passaggio) con un agente di P.L e un tecnico di
M.C.S. (ora dell’ufficio patrimonio) € 100,00;
b) costo di usura strada e arredi € 200,00;
Richiamato l’art.42 della L.R. 4 aprile 2012 riguardante i trasporti eccezionali;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. XI/1341 del 4 marzo 2019- 2° aggiornamento,
con la quale vengono definite le linee guida all’esercizio delle funzioni alle autorizzazioni alla
circolazione dei trasporti eccezionali e nella quale si ribadisce che la pubblicazione, da parte degli
enti proprietari, sul proprio sito istituzionale della cartografia ha valore di espressione di nulla
osta/parere per gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Mariano Comense n. 120 del 5-8-2019, con
la quale venivano approvate le cartografie da pubblicare sul sito istituzionale relative alle strade
percorribili dai trasporti eccezionali, suddivise in 14 tipologie di trasporto ;
Vista la nota con prot. n.42214 del 21-12-2020 e n.1562 del 15-1-2021 della Dirigente della
Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilita’ Sostenibile di Regione Lombardia in cui
chiedeva di rivedere la Delibera di Giunta 191/2011 riguardante le spese d’istruttoria per il rilascio
dei nulla osta dei trasporti, adeguandola alla L.R. 6 del 4 aprile 2012 ed alle linee guida regionali
approvate con D.G.R. n. XI/1341 del 4 marzo n 2019;
Considerato che il Comune di Mariano Comense in attuazione alla L.R. n.6 del 4/4/2012 art.42 e
delle linee guida approvate con D.G.R. n.X/7859 del 12/12/2018 e del 2°aggiornamento approvato
con Delibera di Giunta Regionale 4 marzo 2019- NXI/1341, comunicava agli enti interessati in
data 22-8-2019 e 21-10-2019 l’avvenuta pubblicazione, sul sito comunale, delle strade percorribili
dai trasporti eccezionali.
Considerato che il Comune di Mariano Comense risulta tra gli enti che hanno provveduto alla
pubblicazione delle cartografie , come risulta dall’allegato 1 scaricabile dal portale di Regione
Lombardia denominato “Te-online”
Considerato che l’Ente proprietario della strada provvede, entro il 30 aprile di ogni anno
all’eventuale aggiornamento di ogni cartografia e della relativa pubblicazione sul proprio sito
istituzionale;
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Considerato quanto sopra si ritiene opportuno modificare la Deliberazione della Giunta n.191 del
16-11-20211 prevedendo:
 il diniego per i trasporti eccezionali che transitano al di fuori delle strade indicate
nelle 14 cartografie pubblicate sul sito del Comune, con esclusione dei trasporti in
arrivo e/o partenza da Mariano Comense,
Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo
267/2000, dai competenti responsabili, riportati nell’allegato, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Ritenuta la propria competenza;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di modificare la Deliberazione di Giunta n.191 del 16-11-20211 prevedendo il diniego, con
esclusione dei trasporti in arrivo e/o partenza da Mariano Comense, per i trasporti eccezionali
che transitano al di fuori delle strade indicate nelle 14 cartografie pubblicate sul sito del Comune.
2

Di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili del Settore Polizia Locale,
Territorio, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

3. Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000
immediatamente eseguibile.

Allegati:
- pareri;
- deliberazione della Giunta Comunale n.191 del 16-11-2011;
- allegato 1;
- nota prot. n.42214 del 21-12-2020 e n.1562 del 15-1-2021.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vice Segretario

Giovanni Alberti

Dr.ssa Chiara Laezza

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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