COMUNE DI CETO
PROVINCIA DI BRESCIA
_______________________________________

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

Determinazione n. 15 del 31.01.2020
Oggetto:
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA ED ELENCO STRADE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI CETO (BS) PERCORRIBILI DAI VEICOLI E
TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ, MEZZI D'OPERA, MACCHINE
AGRICOLE ECCEZIONALI E MACCHINE OPERATRICI ECCEZIONALI, AI
SENSI DEL COMMA 6 BIS DELL'ARTICOLO 42 DELLA LEGGE REGIONALE
04/04/2012, N. 6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese gennaio,

Richiamato il Decreto Sindacale n. 09/2019 del 18/09/2019 con il quale sono state conferite al
Segretario Comunale le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL relativamente a tutti i servizi
dell’Ente.
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento.
Considerato che:
- La Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6 – Disciplina del settore dei trasporti, all’art.42 comma 6
bis disciplina il regime delle autorizzazioni al transito dei trasporti in condizioni di
eccezionalità, mezzi d'opera, macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
- Il citato comma 6 bis prevede che “Gli enti proprietari delle strade pubblicano sul proprio sito
istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza percorribili dai veicoli
eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole
eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali”;
- La Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta Regionale n. X/6931 del 24 luglio 2017
ha approvato le linee guida per l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla
circolazione dei trasporti eccezionali, poi aggiornate con la D.G.R. n.X/7859 del 12 febbraio
2018 e con la D.G.R. n. XI/1341 del 4 marzo 2019;
Preso atto che,
- Ai sensi del comma 6 dell’art. 42 della L.R. n. 6/2012 “La provincia competente rilascia
l'autorizzazione, previo nulla osta di cui all’articolo 14, comma 1, del D.P.R. 495/1992 e
parere degli altri enti ai quali appartengono le strade pubbliche comprese nell'itinerario o
nell'area interessati dal trasporto”;
- Ai sensi del comma 6 bis del medesimo articolo “con la pubblicazione delle cartografie sul
sito istituzionale dell’ente proprietario, le cartografie o gli elenchi di strade sostituiscono il

nulla osta o il parere di cui al comma 6 e, per le macchine agricole eccezionali e le macchine
operatrici eccezionali, il nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 495/1992”;
Visti la determinazione n. 211 del con la quale sono stati approvati la cartografia e l’elenco Strade
di competenza del Comune di Ceto (BS) percorribili dai veicoli e trasporti in condizioni di
eccezionalità, mezzi d'opera, macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
Considerato che, sulla base delle ulteriori verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico Comunale e
dell’esperienza maturata nel primo periodo di vigenza della sopra richiamata determinazione, si
ritiene necessario adeguare la cartografia approvata rettificando alcuni errori marginali della
precedente compilazione ed elevando il limite di transito sui tratti di strada già considerati a mezzi
d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici
e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108;
Visto il parere espresso dall’Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. n. 696 del 31/01/202;
Visto l’aggiornamento della cartografia e dell’elenco Strade di competenza del Comune di Ceto
(BS) percorribili dai veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, mezzi d'opera, macchine
agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali, predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del suddetto aggiornamento della cartografia e del
relativo elenco;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai
fini del controllo di cui all’articolo 147bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L.
174 del 10/10/2012, pubblicato sulla G.U. in pari data ed in vigore dall’11/10/2012.
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” e successive modificazioni.
DETERMINA
1.

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

2.

Di approvare l’aggiornamento della cartografia e dell’elenco Strade di competenza del Comune
di Ceto (BS) percorribili dai veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità, mezzi d'opera,
macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali, predisposti dall’Ufficio
Tecnico Comunale, che si allegano al presente atto;

3.

Di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento della e dell’elenco di cui al punto precedente
sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”

4.

Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio.

5.

Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente
atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo
di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Germano Pezzoni

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)
Per il controllo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del
presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa.

Addì, 31.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Germano Pezzoni

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Contestualmente si conferisce
esecutività al presente atto.
L’apposizione del presente visto attesta altresì l’esito favorevole del controllo contabile previsto
dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.
Addì, 31.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Germano Pezzoni

Copia della suestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del
Comune.
Addì, 31.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Germano Pezzoni

