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CLASSIFICAZIONE

Pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Pec: protocollo@pec.provincia.bs.it
Pec: protocollo@provincia.cr.it
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Pec: provinciadimantova@legalmail.it
Pec: provincia-mb@pec.provincia.mb.it
Pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Pec: protocollo@cert.provincia.so.it
Pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Pec: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombarida.it

OGGETTO:

Spett.li
Provincia di Bergamo
Provincia di Brescia
Provincia di Cremona
Provincia di Lecco
Provincia di Lodi
Provincia di Mantova
Provincia di Monza Brianza
Provincia di Pavia
Provincia di Sondrio
Provincia di Varese
Città Metropolitana di Milano
p.c. Regione Lombardia

D.lvo 30/04/92 n° 285 – D.P.R. 16/12/92 n° 495 – L.R. n° 6/2012 – PARERE ai sensi dell’art. 10 commi 9 e
10 del D.lvo 30/04/92 n° 285 e successive integrazioni e modificazioni per il transito di trasporti eccezionali
eccedenti la sagoma limite – riscontro nota.

Con la presente, si comunica che Sul sito web istituzionale della Provincia di Como al seguente indirizzo internet:
http://www.provincia.como.it/opencms/menuLeft/Settori_e_Uffici/opere-pubbliche-prevenzione-espropri-concessioni/lavori-in-corso/

sono state pubblicate le cartografie relative alle Strade di competenza della Provincia di Como, percorribili da veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità appartenenti alle tipologie A, B, C, D, E, F, G, H di trasporti e veicoli
eccezionali elencate nelle "Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti
eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42". (“ALLEGATO A” alla D.G.R. n. 6931 del 24/07/2017).
Tali cartografie, comprensive di tutte le limitazioni e prescrizioni ivi riportate, costituiscono, a tutti gli effetti di legge, il Nulla
osta di nostra competenza per il rilascio delle autorizzazioni di tipo singolo, multiplo e periodico, qualora i veicoli/trasporti
che si intendono autorizzare rientrino nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, fino ad
eventuali diverse comunicazioni.
Sarà premura della scrivente Amministrazione, come stabilito dalla D.G.R. n° X/6931 del 24.07.2017 (Linee guida per
l’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali), mantenere costantemente
aggiornate le cartografie citate in premessa, in base all’effettiva percorribilità della rete viaria di competenza della Provincia di
Como.
Si chiede pertanto, qualora i veicoli/trasporti che si intendono autorizzare rientrino nelle fattispecie autorizzabili sulla base
delle cartografie pubblicate, di riferirsi alle cartografie pubblicate, all’indirizzo internet di cui sopra, per i Vostri futuri atti
autorizzativi relativi ai trasporti eccezionali.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Bruno Tarantola)
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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