CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 142 del 11/10/2019

OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
PERCORRIBILI DAI VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN
CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' (L.R. N. 6 DEL 4 APRILE 2012 ART.
42)
L'anno duemiladiciannove, addì undici del mese di Ottobre alle ore 15:15, presso il Municipio
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del Sindaco Signor Colletta Dr. Alessandro la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Locatelli dr.
Alessandra.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
COLLETTA ALESSANDRO
SPADA MARILENA
POMA SIMONE

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

PRESENTI : 3

Presenze
SI
SI
SI

ASSENTI : 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
PERCORRIBILI DAI VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN CONDIZIONI DI
ECCEZIONALITA' (L.R. N. 6 DEL 4 APRILE 2012 ART. 42)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della strada” (di seguito “Codice”) - e s.m.i., in
particolare:
• l’art. 10 che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità”;
• l’art. 104 comma 8 e l’articolo 114, comma 3, che disciplinano rispettivamente il transito
delle “macchine agricole eccezionali” e il transito delle “macchine operatrici eccezionali”;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada” (di seguito “Regolamento”) e s.m.i., in particolare:
• gli artt. dal 13 al 20 che disciplinano nello specifico per i veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 10 del codice le modalità di presentazione
dell’istanza e di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione;
• gli artt. 286 e 306 che disciplinano le modalità di presentazione dell’stanza e di rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali di cui all’art. 104 e
per le macchine operatrici eccezionali di cui all’art. 114 del Codice;
RICHIAMATE:
- la L.R. 4 maggio 2001 n. 9 “programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale”
e s.m.i.;
- la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
RILEVATO che la L.r. n. 6/2012, all’art. 42:
- disciplina la materia dei trasporti eccezionali delegando 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 al comma 6 dell’art. 10, al comma 8 dell’art. 104 e
al comma 3 dell’art. 114 del D.lgs. n.285/1992;
- assegna alla Giunta regionale l’adozione di Linee Guida con finalità di indirizzo e di
coordinamento della materia, nonché la definizione delle tipologie di cartografie e le modalità
di redazione degli elenchi strade da pubblicare compresa l’indicazione della massa e della
sagoma limite o altri vincoli puntuali;
RICHIAMATE:
- la d.g.r. n. X/6931 del 24 luglio 2017 con cui sono state approvate le linee guida per l’esercizio
delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali,
comprensive di legende unitarie regionali per la redazione delle cartografie o elenchi strade;
- la d.g.r. n. X/7859 del 12 febbraio 2018 con cui Regione ha provveduto al loro
1’aggiornamento;
- la d.g.r. n. XI/1341 del 4 marzo 2019 con cui Regione ha provveduto al loro 2’ aggiornamento;
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DATO ATTO che il comune di Orio al Serio, in quanto Ente Territoriale, è proprietario di strade
facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e che pertanto è tenuto a pubblicare l’elenco o
cartografia delle strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità o la dichiarazione di assenza di tali strade;
PRESO ATTO della relazione redatta dal Responsabile del Settore Gestione Territorio e Ambiente
e del Comm. Capo di Polizia locale, in merito alle strade di competenza comunale idonee e
percorribili da veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità, mezzi d’opera, macchine agricole
eccezionali, di cui al P.G. 14104/X/9 del 10.10.2019 ed verificata la dichiarazione in essa contenuta
in ordine all’ASSENZA nell’intero territorio comunale di strade di competenza comunale idonee
e percorribili da veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, mezzi d’opera, macchine
agricole speciali;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 4 del regolamento comunale degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione G.C. n. 149 del 22/12/2017, che prevede che “Nell’esercizio della funzione
vicaria, il Vicesegretario compie tutti gli atti riservati dalla legge e dal presente regolamento al
Segretario ed esercita le relative attribuzioni in piena autonomia”;
VISTO il decreto n. 25 del 27/05/2019 (prot. 7406) con il quale il sindaco nomina la d.ssa Locatelli
Alessandra quale vicesegretario del Comune di Orio al Serio;
CONSIDERATO che il ViceSegretario Comunale in sede di seduta giuntale, ai sensi del P.N.A.,
Allegato 1-comma B.6 e art. 30 comma c) del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e
Trasparenza 2019-2021 Comunale, adottato con delibera GC n. 1 del 14/01/2019, prende atto della
dichiarazione del Sindaco e dei Assessori Comunali dell’insussistenza dell’obbligo di astensione e
di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
VISTI:
 il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 l’art. 15 del vigente Statuto Comunale, in merito alle attribuzioni della Giunta Comunale;
 Gli artt.107, 151, 183, 184 e 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
 il Regolamento di Contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 45 del 21/12/2015 e
sm.i.;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/02/2019 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019-2021;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/3/2019 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019;
 il decreto sindacale n. 43 del 06.08.2019 prot. n. 11158/I/6, con il quale il Sindaco protempore ha provveduto a nominare l’arch. Lucia Caroli Responsabile del Settore Gestione
del Territorio e Ambiente;
 il decreto sindacale 45 del 06/8/2019 (prot 11163), con il quale il Sindaco pro-tempore ha
provveduto a nominare il Comm. Capo Mattia Cirrone Responsabile del Settore Polizia
Locale e Commercio;
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DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla proposta relativa alla presente deliberazione i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1^, del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n. 267/2000;
CON voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse, che qui si intendono richiamare, costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI APPROVARE per le motivazioni in premessa espresse, la relazione redatta dal Responsabile
del Settore Gestione Territorio e Ambiente e del Comm. Capo di Polizia locale, in merito alle
strade di competenza comunale idonee e percorribili da veicoli e trasporti in condizione di
eccezionalità, mezzi d’opera, macchine agricole eccezionali, di cui al P.G. 14104/X/9 del
10.10.2019 contenente la dichiarazione in essa contenuta in ordine all’ASSENZA nell’intero
territorio comunale di Orio al Serio di strade di competenza comunale idonee e percorribili
da veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, mezzi d’opera, macchine agricole
speciali;
3) DI PUBBLICARE la presente Deliberazione e la precitata dichiarazione di cui al P.G. n.
14104/X/9 del 10.10.2019, sul sito istituzionale dell’Ente;
4) DI COMUNICARE la presente deliberazione e la precitata dichiarazione di cui al P.G. n.
14104/X/9
del
10.10.2019
a
Regione
Lombardia
(PEC:
infrastrutture_e_mobilità@pec.regione.lombardia.it) e alla Provincia di Bergamo (PEC:
protocollo@pec.provincia.bergamo.it;
5) DI DARE ATTO che il Comm. Capo di Polizia Locale, Mattia Cirrone, provvederà all’adozione
degli atti conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento;
6) DI ALLEGARE la relazione a firma del Responsabile del Settore Gestione Territorio e
Ambiente e del Comm. Capo di Polizia Locale;
7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ravvisata l’urgenza di dare
immediata attuazione al presente provvedimento, visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
(T.U.E.L.).
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Oggetto :

DICHIARAZIONE ASSENZA STRADE DI COMPETENZA COMUNALE
PERCORRIBILI DAI VEICOLI ECCEZIONALI E TRASPORTI IN
CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' (L.R. N. 6 DEL 4 APRILE 2012 ART. 42)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e
dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Orio al Serio, li 11/10/2019

Il Responsabile del Settore Gestione
Territorio e Ambiente
Caroli Arch. Lucia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e
dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Orio al Serio, li 11/10/2019

Il Responsabile del Settore Servizi di
Polizia Locale
Comm. Capo Cirrone Mattia
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Colletta Dr. Alessandro

Il Vice Segretario
Locatelli dr. Alessandra

Reg. Pubbl.: _________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che questo verbale di deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18/6/2009, n.
69, sarà affisso all’Albo Pretorio on-line ove resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
dal
al
Orio al Serio il _____________
Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Orio al Serio _______________
Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli
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