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Circolazione dei trasporti eccezionali in attuazione della L.R. n° 

15/2017 (Legge di Semplificazione) e della L:R:  n° 37/2017 e 

L.R. n° 6/2012, art. 42 

 
Premesso che la L.R. n. 15/2017 (legge di “Semplificazione”) e della L.R. n. 37/2017 

prevede la pubblicazione online da parte degli enti proprietari delle strade, sui propri siti 

istituzionali, delle cartografie e degli elenchi delle strade di competenza, con 

l’indicazione dei tratti percorribili dai veicoli eccezionali e relativi limiti di transito (di 

sagoma e massa). Tale pubblicazione ha valore di nulla osta o parere ad uso della 

Provincia o Città Metropolitana competente al rilascio dell’autorizzazione a circolare. 

 

La L.R. 6/2012 art. 42 – comma 6 bis – stabilisce che gli enti proprietari delle strade 

pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi della rete viaria di 

competenza percorribile dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di 

eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine agricole 

eccezionali. 

 

Dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario, le cartografie o gli 

elenchi strade costituiscono i nullaosta/pareri rilasciati dagli enti proprietari delle strade 

per quei veicoli/trasporti eccezionali rientranti nelle fattispecie autorizzazione sulla base 

delle cartografie o elenchi strade pubblicati. 

 

Tutto ciò premesso, tenuto conto delle modeste dimensioni dei calibri delle strade 

comunali e delle limitazioni al transito ad esse imposte della presenza di ostacoli non 

rimovibili (fabbricati, muri di sostegno e recinzioni) e della presenza di sotto servizi a 

bassa profondità (fognature e cavidotti) non vi sono strade di competenza percorribili 

dai trasporti e veicoli eccezionali e macchine operatrici eccezionali, ad eccezione delle 

strade provinciali: 

 

- S.P 140 – S.P 235 – Strada Consortile 

 

Il Sindaco 

Ing. Nicola Buonsante 

 
 
                                                             (Firma omessa ai sensi del D.lgs 12.02.1993 n. 39) 

 


