PROVINCIA DI SONDRIO
Settore lavori pubblici, viabilità e trasporti
Servizio viabilità
Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data
sono contenuti nel file “segnature.xml” oltre che nell’oggetto della PEC

Sondrio,
Protocollo n. ______________ del _____ / _____ /

2017

Alla
PROVINCIA DI BRESCIA
trasporti eccezionali@pec.provincia.brescia.it
Ufficio trasporti eccezionali

Riferimento n. 2017 0013259

In risposta alla vostra richiesta protocollo 13259 del 1° febbraio 2017 comunico che ai sensi dell’articolo 13,
comma 2, lettera A, punto f) regolamento codice strada la scrivente Provincia ha provveduto a stabilire per
le strade di competenza i percorsi e le dimensioni per le varie tipologie di autorizzazioni periodiche previste
dal codice della strada.
Alcune tabelle sono già presenti nel sito istituzionale e vanno menzionate nell’autorizzazione.
L’indirizzo internet per la consultazione o la stampa dovrà essere riportato nelle autorizzazioni e gli
autotrasportatori dovranno rispettare gli obblighi per il transito ivi contenuti.
In sintesi riportiamo i riferimenti delle tipologie richieste:
articolo 13, comma 2A transito veicoli eccedenti solo l’articolo 61 codice della strada:
elenco nel sito;
articolo 13, comma 2B a) transito di veicoli uso speciale fino a t 52,00:
elenco nel sito;
articolo 13, comma 2B b) transito con veicoli eccezionali fino a t 72,00:
nessuna strada transitabile;
articolo 13, comma 2B b) transito con mezzi opera fino t 56,00:
elenco nel sito;
articolo 13, comma 2B e) transito con veicoli eccezionali di blocchi in pietra fino a t 108,00:
nessuna strada transitabile;
articolo 13, comma 2B f) transito con veicoli eccezionali di prefabbricati compositi per l’edilizia fino a t
108,00:
nessuna strada transitabile;
articolo 13, comma 2B g) transito con veicoli eccezionali di colis e laminati grezzi fino a t 108,00:
nessuna strada transitabile.
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Oggetto: rilascio parere, ai sensi dell’articolo 13 comma 2 punto f) regolamento codice della strada, per
transito di trasporti eccezionali con autorizzazioni periodiche.
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Inoltre per le macchine operatrici, applicando l’articolo 10 comma 26 del codice della strada, viene rilasciata
un'altra tipologia di autorizzazione periodica che prevede la valutazione del percorso e il rilascio di specifico
nullaosta da inserire nell’autorizzazione.
Non appena finiranno le verifiche in corso sui vari percorsi possibili verranno aggiornate ed integrate le
tabelle pubblicate, sarà nostra premura darvene immediata comunicazione.
Rispettosamente
IL DIRIGENTE REGGENTE
CESARE PEDRANZINI
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
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Referente: Claudio Bolgia telefono 0342 531 306 fax:0342 531 277
E-mail: claudio.bolgia@provinciasondrio.gov.it
pratica amministrativa trattata da: Claudio Piatti telefono 0342 531 266 fax:0342 531 332
E-mail: claudio.piatti@provinciasondrio.gov.it
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