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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
  
 

NR. . 100 del 28 Aprile 2021
 
 
 ALLEGATI: n° 1

 ORIGINALE
  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE STRADE DI COMPETENZA

DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO INERENTI GLI
ITINERARI PERCORRIBILI DAI VEICOLI ECCEZIONALI E DAI
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' DI TIPO PERIODICO
AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA L.R. N. 6/2012

 
 
Il ventotto del mese di Aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore 16:00 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.

Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.

Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
ZACCHETTI ERMANNO SINDACO X
RESTELLI DANIELE VICE SINDACO X
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA ASSESSORE X
MARIANI MARIANGELA ASSESSORE X
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION ASSESSORE X
ACAMPORA DOMENICO ASSESSORE X
VANNI GRAZIA MARIA ASSESSORE X

 
    
Presenti - Assenti  5 2

 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 100 del 28-04-2021
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Su proposta del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
 
 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  

DELIBERA
 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

 

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
 
 Con voti favorevoli  5

 Contrari  

 Astenuti  

 Espressi in forma palese  
  

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2021 / delibera di G.C. n. 100



 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO INERENTI GLI ITINERARI PERCORRIBILI DAI
VEICOLI ECCEZIONALI E DAI TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' DI TIPO
PERIODICO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA L.R. N. 6/2012
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la deliberazione di giunta comunale n.61 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: “
GESTIONE SEDUTE DI GIUNTA CON MODALITA' TELEMATICHE A SEGUITO DELLE
DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19 MODIFICA DELIBERAZIONE 51 DEL 11 MARZO 2020”.
 
Dato atto che gli Assessori (assenti gli Assessori Acampora e Vanni) erano presenti
mediante collegamento telematico mediante piattaforma Cisco Webex così come risulta agli
atti della segreteria.
 
Vista la deliberazione n. 133 del 8 luglio 2020 avente per oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE”.

 
Su proposta del Sindaco;
 
PREMESSO che:
 
- sono considerati eccezionali i veicoli e i trasporti che nella propria configurazione superino,
per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma e/o massa di cui agli artt. 61 e 62 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”;
 
- i veicoli eccezionali, i trasporti in condizioni di eccezionalità, i mezzi d’opera, le macchine
agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, per circolare su strada, ai sensi del
Codice, devono essere in possesso di specifica autorizzazione;
 
- la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”, all’art. 42, ha
delegato alla Città metropolitana di Milano e alle Provincie l’esercizio delle funzioni
amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di
cui all’art. 10 comma 6, all’art. 104 comma 8 e all’art. 114 comma 3 del D.Lgs. 285/1992;
 
- la medesima legge regionale ha assegnato alla Giunta regionale l’adozione di Linee Guida
con finalità di indirizzo e di coordinamento della materia;
 
- la legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”, all’art. 18, ha
modificato l’art. 42 della L.R. n. 6/2012 e l’art. 3 bis della L.R. n. 9/2001, disciplinando la
pubblicazione da parte degli enti proprietari delle strade di cartografie o di elenchi strade di
competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità,
nonché la costituzione dell’archivio stradale regionale comprensivo dei dati riguardanti le
strade percorribili dai suddetti veicoli/trasporti e l’indicazione della massa e della sagoma
limite o altri vincoli puntuali presenti;
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- la Giunta regionale con deliberazione n. X/6931 del 24.07.2017 ha approvato le Linee Guida
di indirizzo e coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli
eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con lo scopo di semplificare le
procedure e ridurre i tempi di rilascio, disciplinando altresì le tipologie di cartografie, le
modalità di redazione degli elenchi strade da pubblicare, le legende unitarie regionali;
 
- l’art. 25 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 37, ha apportato ulteriori integrazioni
all’art. 42 della L.R. n. 6/2012 riguardanti, tra l’altro, la pubblicazione, da parte degli enti
proprietari delle strade, delle cartografie o degli elenchi strade di competenza percorribili dalle
macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
 
- con deliberazione n. X/7859 del 12.02.2018 la Giunta regionale ha approvato il primo
aggiornamento delle “Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla
circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42”, includendo le
macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali;
 
- con deliberazione n. XI/1341 del 04.03.2019 la Giunta regionale ha approvato il secondo
aggiornamento delle linee guida, includendo i veicoli fuori sagoma con massa legale di cui
all’art. 13, comma 2 a) del D.P.R. n. 495/1992;
 
DATO ATTO che le funzioni autorizzative alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei
trasporti in condizioni di eccezionalità, relativamente alla rete stradale regionale, sono
delegate dalla normativa regionale alla Città metropolitana di Milano e alle Province;
 
RILEVATO che dal dicembre 2017 la Città metropolitana di Milano ha approvato e pubblicato
la cartografia delle strade percorribili dai trasporti in condizioni di eccezionalità che ha valore
di espressione di nulla osta per gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, con
esclusione al transito lungo opere d’arte – quali ad esempio cavalcavia stradali e ferroviari –
che realizzano interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non
coincide con la proprietà della sovrastruttura stradale;
 
ACCERTATO che tutti gli enti proprietari delle strade sono tenuti a pubblicare sul proprio sito
istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli
eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole
eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali, ai sensi dell’art. 42, comma 6 bis, della
legge regionale 4 aprile 2012, n. 6;
 
DATO ATTO, conseguentemente, che anche il Comune di Cernusco sul naviglio deve
provvedere alla pubblicazione delle suddette cartografie o elenchi di strade sul proprio sito
web Istituzionale;
 
RILEVATO che dell’avvenuta pubblicazione deve essere data comunicazione a Regione
Lombardia e alle Province, come riportato nella nota del 09.07.2019, prot. n.
S1.2019.0021853, pervenuta via PEC dalla Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e
mobilità sostenibile di Regione Lombardia;
 
VISTI gli elenchi di strade percorribili di competenza del Comune di CERNUSCO SUL
NAVIGLIO, gli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di
eccezionalità di tipo periodico ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 6/2012,
predisposti dall’arch. Alessandro Valli del Settore Infrastrutture ed Urbanistica-Edilizia Privata
(allegato A), redatti in conformità alle tipologie di trasporti e veicoli eccezionali approvati con
DGR n. XI/1341 del 04.03.2019;
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RITENUTO di provvedere all’approvazione dei suddetti elenchi, prima della loro
pubblicazione;
 
RICHIAMATI:
 
- gli artt. 10, 61, 62 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive
modificazioni e integrazioni;
 
- gli artt. 9 e 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni e integrazioni;
 
- le Circolari/Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 189/2005, n.
299/2006, n. 3911/2013, n. 4214/2014, n. 293/2017;
 
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59)”;
 
- l’art. 42 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e
successive modificazioni e integrazioni;
 
- l’art. 18 della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”;
 
- la D.G.R. n. X/6931 del 24.07.2017 di approvazione delle
 
- la D.G.R. n. X/7859 del 12.02.2018 di aggiornamento delle “Linee guida” per l’esercizio delle
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali;
 
- la D.G.R. n. XI/1341 del 04.03.2019 relativa al secondo aggiornamento delle linee guida;
 
- i Decreti Dirigenziali di approvazione della Città metropolitana di Milano n. 10999 del
22.12.2017 (Approvazione cartografie inerenti gli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali
ed i trasporti in condizioni di eccezionalità di tipo periodico lungo la rete viaria di Città
Metropolitana), n. 3005 del 27.04.2018 (Approvazione cartografia inerente gli itinerari
percorribili, n. 5580 del 26.07.2018;
 
ATTESA la propria competenza funzionale in materia di indirizzo e programmazione;
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 ed il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.;
 
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento riferito all'oggetto della presente
deliberazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/90 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento per il procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.2.1998 è l’arch. Alessandro Valli – Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Infrastrutture ed
Urbanistica-Edilizia Privata;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
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DELIBERA
 

1) DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
 
2) DI APPROVARE gli elenchi strade di competenza del Comune di Cernusco sul naviglio
inerenti gli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di
eccezionalità di tipo periodico ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis della L.R. n. 6/2012,
predisposti dal Settore Infrastrutture ed Urbanistica-Edilizia Privata (allegato A), redatti in
conformità alle tipologie di trasporti e veicoli eccezionali approvati con DGR n. XI/1341 del
04.03.2019;
 
3) DI DISPORRE la pubblicazione dei predetti elenchi sul sito WEB Istituzionale dell’Ente;
 
4) DI DEMANDARE al Settore Infrastrutture ed Urbanistica-Edilizia Privata la trasmissione a
mezzo PEC della comunicazione di avvenuta pubblicazione degli elenchi strade, completa del
relativo link o indirizzo internet di riferimento, a Regione Lombardia, a Città metropolitana di
Milano e alle altre Province lombarde.
 
5) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cernusco sul Naviglio
 
 
 
 Successivamente,
 
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
stante l’urgenza di rendere note le vie comunali transitabili da trasporti eccezzionali
 

D E L I B E R A
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Provincia di Milano

 
 
PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: APPROVAZIONE DEGLI
ELENCHI DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL
NAVIGLIO INERENTI GLI ITINERARI PERCORRIBILI DAI VEICOLI ECCEZIONALI E DAI
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' DI TIPO PERIODICO AI SENSI
DELL'ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA L.R. N. 6/2012
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata . 
 
Lì, 26-04-2021 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DUCA ALESSANDRO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Letto confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ERMANNO ZACCHETTI  MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[  ] La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

   
   

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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