Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture
Servizio Concessioni e Reti Stradali
Piazza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295435
Fax 0341.295333
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
p.e.c.
infrastrutture_e_mobilità@pec.regione.lombardia.it
Spett.le CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
p.e.c.
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Spett.le PROVINCIA DI BERGAMO
p.e.c.
protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Spett.le PROVINCIA DI BRESCIA
p.e.c.
protocollo@pec.provincia.bs.it
Spett.le PROVINCIA DI COMO
p.e.c.
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
Spett.le PROVINCIA DI CREMONA
p.e.c.
protocollo@provincia.cr.it
Spett.le PROVINCIA DI LODI
p.e.c.
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Spett.le PROVINCIA DI MANTOVA
p.e.c.
provinciadimantova@legalmail.it
Spett.le PROVINCIA MONZA BRIANZA
p.e.c.
provincia-mb@pec.provincia.mb.it
Spett.le PROVINCIA DI PAVIA
p.e.c.
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Spett.le PROVINCIA DI SONDRIO
p.e.c.
protocollo@cert.provincia.so.it
Spett.le PROVINCIA DI VARESE
p.e.c.
istituzionale@pec.provincia.va.it
Oggetto: Cartografie degli itinerari percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in
condizioni di eccezionalità della Provincia di Lecco.
Con la presente, si comunica che sul sito web istituzionale della Provincia di Lecco
al seguente indirizzo internet: http://www.provincia.lecco.it/viabilita/trasportieccezionali/ sono state pubblicate le cartografie relative alle Strade di competenza
della Provincia di Lecco, percorribili da veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità appartenenti alle tipologie A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L (la tipologia F
– Pali non è ancora stata definita) di trasporti e veicoli eccezionali elencate nella
Deliberazione X/7859 della seduta del 12/02/2018 della Giunta della Regione
Lombardia "Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla
circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42" – 1°
aggiornamento (“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 competenza della Provincia di
Lecco 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/7859 del 12/02/2018 (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.
Si chiede, qualora i veicoli/trasporti che si intendono autorizzare rientrino nelle
fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie pubblicate, di riferirsi alle
cartografie presenti, all’indirizzo internet di cui sopra, per i futuri atti autorizzativi
relativi ai trasporti eccezionali.
Distinti saluti.
Il Dirigente
dott. ing. Angelo Valsecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale
Responsabile del procedimento: dott. ing. Angelo Valsecchi
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Biagio Crispino - 0341.295425

