COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE NR. 269 del 28/12/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA PERCORRIBILI DALLE VARIE
TIPOLOGIE DI TRASPORTI ECCEZIONALI E IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. VILLA LIDIA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE - Settore Tecnico - NR. 129 RESPONSABILE: Geom. Villa Lidia

OGGETTO:
APPROVAZIONE ELENCO STRADE DI COMPETENZA PERCORRIBILI DALLE VARIE
TIPOLOGIE DI TRASPORTI ECCEZIONALI E IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Villa Lidia
RICHIAMATE:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 46 in data 29/11/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 47 in data 29/11/2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
• la delibera di Giunta Comunale n. 7 in data 31/01/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione;
VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 24/06/2014 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio;
VISTI inoltre:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e ss.mm.ii;
• il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
• il “Nuovo Codice della Strada”, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
• il DPR 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada” ed
in particolare gli artt. da 13 a 20 e da 268 a 306;
• la Legge Regionale 04 aprile 2012 n. 6 che all'art.42 disciplina i trasporti eccezionali;
• la Deliberazione di Giunta regionale n. 10/6931 del 24 luglio 2017 con la quale sono state
approvate le linee guida per l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni della circolazione
dei trasporti eccezionali e le modalità di redazione della cartografia o degli elenchi delle strade
comunali ove possono transitare i trasporti eccezionali;
VERIFICATA la tipologia di percorribilità della rete stradale di competenza comunale nel Territorio di
Pagazzano, integrata dalla presenza delle strade di competenza della Provincia di Bergamo quali la S.P.
129 Treviglio-Morengo – classificata, ai sensi del Codice della Strada, in categoria F, strade locali -;
CONSIDERATO che le strade comunali del Comune di Pagazzano non sono percorribili dalle varie
tipologie di trasporti eccezionali, come descritto nel paragrafo 7 delle Linee Guida di Regione Lombardia
sia per massa che per sagoma;
DETERMINA
PRECLUSO il transito di mezzi eccezionali su tutte le strade comunali del Comune di Pagazzano;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente
di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è Geom. Villa Lidia;
DI ATTESTARE CHE non sussiste obbligo di astensione né ricorre una situazione di conflitto di
interesse nel procedimento da parte del Responsabile che sottoscrive il presente atto;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on line e sul sito web comunale;
- a Regione Lombardia ed all’Ufficio trasporti eccezionali della Provincia di Bergamo.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Villa Lidia
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