
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 120 del 05/08/2019

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE  CARTOGRAFIE  DELLE  STRADE  PERCORRIBILI  DAI 
VEICOLI/TRASPORTI ECCEZIONALI 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  12/2/2018  E  2° 
AGGIORNAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 2019 –
NXI/1341.  

L’anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di  Agosto alle ore  15:00 nella Sala Giunta, 
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
ALBERTI GIOVANNI SINDACO X
BALLABIO ANDREA ASSESSORE X
BENELLI ENRICO RUDY ASSESSORE X
GRASSI EVELINA ARABELLA ASSESSORE X
TESTINI LOREDANA ASSESSORE X
STIGLIANO MASSIMILIANO ASSESSORE X

Assume la presidenza Giovanni Alberti in qualità di  Sindaco.

Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Francesco  Bergamelli  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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Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 129/2019, presentata dal Responsabile 
del Settore X “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;

Considerato  che  in  data  10/7/2019  prot.  n:  23907/2019  è  pervenuta  la  comunicazione  della 
Direzione  Generale  Infrastrutture,  Trasporti  e  Mobilità  di  Regione  Lombardia  con  la  quale 
informano  i  Comuni  che  l’art.47  comma  3  della  legge  regionale  di  “Revisione  normativa  di 
semplificazione”n.9 del 6 giugno 2019 ha disposto quanto segue:

“ Gli enti proprietari delle strade che non provvedono alla pubblicazione delle cartografie e  
degli elenchi strade di cui al comma 6 bis dell’art.42 della l.r. 6/2012 e all’inserimento dei  
dati di cui al comma 6 ter 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”;

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;

Considerato che nella conferenza dei servizi del 23/7/2019 gli  appartenenti agli  uffici  di Polizia 
Locale,  Territorio,  S.u.e.  e  S.u.a.p.  e  Manifestazioni   hanno  rilasciato  parere  favorevole  alle 
cartografie da pubblicare sul sito istituzionale e suddivise in 14 tipologie così come previsto dalle 
linee guida della Regione Lombardia che di seguito si riassumono:

A) Mezzi d’opera e veicoli ad uso  speciale di massa complessiva fino 33t.-vie con-
sentite al transito: via Como, via Per Cascina Amata, Corso Brianza, via C. Fer-
rari, via dei Cipressi, via Per Cabiate, viale Lombardia, via Milano, via A.Moro,  
parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Ca-
terina,via Lambro, parte di via Mazzini

B) Mezzi d’opera e veicoli ad uso  speciale di massa complessiva fino 40 t.:  vie 
consentite al transito: via Como, via Per Cascina Amata, Corso Brianza, via C.  
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Ferrari, via dei Cipressi, via Per Cabiate, viale Lombardia, via Milano, via A.Mo-
ro, parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.-
Caterina,via Lambro, parte di via Mazzini;

C) Mezzi d’opera macchine operatici eccezionali complessi veicolari per il trasporto 
di macchine operatricie veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 
t.: vie consentite al transito: via Como (dalla Novedratese al confine con Cantù),  
via Per Cascina Amata, via Milano,via  A.Moro, parte di via S.Antonio da Pado-
va, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Caterina,via Lambro, parte di via  
Mazzini;

D) Macchine operatrici eccezionali complessi veicolari per il trasporto di macchine 
operatrici ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 t.: vie consentite al  
transito- via Milano,via  A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata,  
via Fumagalli, parte di via S.Caterina;

E) Macchine operatrici eccezionali-veicoli  ad uso speciale di  massa complessiva 
fino a 108 t. con limite di carico per asse di 13 t.; vie consentite al transito- via  
Milano,via  A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagal-
li, parte di via S.Caterina;

F) Veicoli per il trasporto dei pali per le linee elettriche telefoniche e di pubblica illu-
minazione: vie consentite al transito: via Como, via Per Cascina Amata, Corso  
Brianza, via C. Ferrari, via dei Cipressi, via Per Cabiate, viale Lombardia, via Mi-
lano, via A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli,  
parte di via S.Caterina,via Lambro, parte di via Mazzini;

G) Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 t. con li-
mite di carico per asse di 13 t.: vie consentite al transito- via Milano,via  A.Moro,  
parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Ca-
terina;

H) Veicoli per il trasporto di coils laminati grezzi e blocchi di pietra naturale com-
plessiva fino a 108 t. con limite di carico per asse di 13 t.: vie consentite al tran-
sito- via Milano,via  A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via  
Fumagalli, parte di via S.Caterina; via Lambro, parte di via Mazzini;

I) Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed appa-
recchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25 m. e mas-
sa complessiva fino a 75 t.: vie consentite al transito- via Milano,via   A.Moro, 
parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Ca-
terina;

J) Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed appa-
recchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25 m. e mas-
sa complessiva fino a 108 t.: vie consentite al transito- via Milano,via  A.Moro,  
parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Ca-
terina;
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K) Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed appa-
recchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35 m. e mas-
sa complessiva fino a 108 t.: vie consentite al transito- via Milano,

L) Macchine agricole eccezionali: vie consentite al transito- via Como (dalla Nove-
dratese al confine con Cantù), via Per Cascina Amata, via Milano,via  A.Moro, 
parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata,; via Lambro, parte di via Mazzini,

M)  Veicoli o trasporti eccezionali fuori sagoma non eccezionali per massa veicoli o 
complessi veicolari di altezza m.4,30, larghezza m.3, lunghezza m.20: vie con-
sentite al transito- via Como (dalla Novedratese al confine con Cantù), via Per  
Cascina Amata, via Milano,via   A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova, via  
S.Agata;

N) Veicoli o trasporti eccezionali fuori sagoma non eccezionali per massa veicoli o 
complessi  veicolari  di  altezza m.4,30,  larghezza m.2.55,  lunghezza m.25: vie 
consentite al transito- via Como (dalla Novedratese al confine con Cantù), via  
Per Cascina Amata, via Milano,via  A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova,  
via S.Agata; via Fumagalli, parte di via S.Caterina;

Visto ed acquisito il pareri di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo 
267/2000,  dal Responsabile del Settore X “Servizi per la Sicurezza Locale”, dott. Matteo Caimi, 
riportato 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 approvare le allegate cartografie suddivise in 14 tipologie così come previsto dalle linee 
guida della Regione Lombardia che di seguito si riassumono:

A) Mezzi d’opera e veicoli ad uso  speciale di massa complessiva fino 33t.-vie consen-
tite al transito: via Como, via Per Cascina Amata, Corso Brianza, via C. Ferrari, via  
dei Cipressi, via Per Cabiate, viale Lombardia, via Milano, via A.Moro, parte di via  
S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Caterina,via Lam-
bro, parte di via Mazzini

B)  Mezzi  d’opera  e  veicoli  ad  uso   speciale  di  massa  complessiva  fino  40  t.:  vie 
consentite al transito: via Como, via Per Cascina Amata, Corso Brianza, via C. Ferrari, via  
dei  Cipressi,  via  Per  Cabiate,  viale  Lombardia,  via  Milano,  via  A.Moro,  parte  di  via  
S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Caterina,via Lambro, parte  
di via Mazzini;

C) Mezzi d’opera macchine operatici eccezionali complessi veicolari per il trasporto di 
macchine  operatricie  veicoli  ad  uso  speciale  di  massa  complessiva  fino  a  56  t.: vie 
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consentite al transito: via Como (dalla Novedratese al confine con Cantù), via Per Cascina  
Amata,  via  Milano,via   A.Moro,  parte  di  via  S.Antonio  da  Padova,  via  S.Agata,  via  
Fumagalli, parte di via S.Caterina,via Lambro, parte di via Mazzini;

D)  Macchine  operatrici  eccezionali  complessi  veicolari  per  il  trasporto  di  macchine 
operatrici ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 t.: vie consentite al transito- via  
Milano,via  A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di  
via S.Caterina;

E) Macchine operatrici eccezionali-veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 
108 t. con limite di carico per asse di 13 t.; vie consentite al transito- via Milano,via  A.Moro, 
parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Caterina;

F)  Veicoli  per  il  trasporto  dei  pali  per  le  linee  elettriche  telefoniche  e  di  pubblica 
illuminazione: vie consentite al transito: via Como, via Per Cascina Amata, Corso Brianza,  
via C. Ferrari, via dei Cipressi, via Per Cabiate, viale Lombardia, via Milano, via A.Moro,  
parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Caterina,via  
Lambro, parte di via Mazzini;

G) Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 t. con limite 
di carico per asse di 13 t.: vie consentite al transito- via Milano,via   A.Moro, parte di via  
S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Caterina;

H) Veicoli per il trasporto di coils laminati grezzi e blocchi di pietra naturale complessiva 
fino a 108 t. con limite di carico per asse di 13 t.: vie consentite al transito- via Milano,via  
A.Moro,  parte  di  via  S.Antonio  da  Padova,  via  S.Agata,  via  Fumagalli,  parte  di  via  
S.Caterina; via Lambro, parte di via Mazzini;

I)  Complessi  veicolari  per  il  trasporto  di  elementi  prefabbricati  compositi  ed 
apparecchiature industriali  complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25 m. e massa 
complessiva fino a 75 t.: vie consentite al  transito- via Milano,via   A.Moro, parte di  via 
S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Caterina;

J)  Complessi  veicolari  per  il  trasporto  di  elementi  prefabbricati  compositi  ed 
apparecchiature industriali  complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25 m. e massa 
complessiva fino a 108 t.: vie consentite al transito- via Milano,via   A.Moro, parte di via  
S.Antonio da Padova, via S.Agata, via Fumagalli, parte di via S.Caterina;

K)  Complessi  veicolari  per  il  trasporto  di  elementi  prefabbricati  compositi  ed 
apparecchiature industriali  complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35 m. e massa 
complessiva fino a 108 t.: vie consentite al transito- via Milano,

L)  Macchine  agricole  eccezionali: vie  consentite  al  transito-  via  Como  (dalla  
Novedratese al confine con Cantù), via Per Cascina Amata, via Milano,via  A.Moro, parte di  
via S.Antonio da Padova, via S.Agata,; via Lambro, parte di via Mazzini,

M) Veicoli  o  trasporti  eccezionali  fuori  sagoma non eccezionali  per  massa veicoli  o 
complessi veicolari  di altezza m.4,30, larghezza m.3, lunghezza m.20: vie consentite al  
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transito- via Como (dalla Novedratese al confine con Cantù), via Per Cascina Amata, via  
Milano,via  A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata;

N) Veicoli  o  trasporti  eccezionali  fuori  sagoma non eccezionali  per  massa veicoli  o 
complessi veicolari di altezza m.4,30, larghezza m.2.55, lunghezza m.25: vie consentite al  
transito- via Como (dalla Novedratese al confine con Cantù), via Per Cascina Amata, via  
Milano,via  A.Moro, parte di via S.Antonio da Padova, via S.Agata; via Fumagalli, parte di  
via S.Caterina;

2 Di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili del Settore Polizia Locale, 
Territorio,   Programmazione,  Organizzazione  e  Risorse  Umane  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  al  fine  di  consentire  la  pubblicazione  delle  cartografie  sul  sito 
istituzionale.

Allegati:
- parere;
- cartografie relative alle strade percorribili dai trasporti eccezionali suddivise in 14 ti-

pologie;
- delibera della Giunta Regionale n. XI/1341 del 4 marzo 2019- 2° aggiornamento;
- comunicazione della Regione Lombardia del 10/7/2019 prot. n: 23907/2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n.191 del 16-11-2011.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Giovanni Alberti

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Bergamelli

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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