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D.g.r. 4 marzo 2019 - n. XI/1341
Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni 
relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti 
eccezionali – L.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 – 2° aggiornamento

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d lgs  30 aprile 1992 n  285 «Codice della strada» (di segui-
to «Codice») e s m i , in particolare:

 − l’articolo 10 che disciplina il transito di «veicoli eccezio-
nali e trasporti in  condizioni di eccezionalità»;

 − l’articolo 104, comma 8, e l’articolo 114, comma 3, che 
disciplinano  rispettivamente il transito delle «macchine 
agricole eccezionali» e il  transito delle «macchine ope-
ratrici eccezionali»;

•	il d p r  16 dicembre 1992 n   495 «Regolamento di esecu-
zione e di attuazione del Nuovo Codice della strada» (di 
seguito «Regolamento») e s m i ;   

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 Province l’eserci-
zio 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 le d g r  n  X/6931 del 24 luglio 2017 e la d g r  n  
X/7859 del 12 febbraio 2018 con cui sono stati rispettivamente 
approvati le linee guida per l’esercizio delle funzioni relative alle 
autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali, com-
prensive di legende unitarie regionali per la redazione delle car-
tografie o elenchi strade, e il loro 1° aggiornamento;

Ritenuto necessario:

•	procedere, su richiesta degli Enti locali che esercitano le 
funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni alla circolazio-
ne dei veicoli e trasporti eccezionali, alla definizione anche 
per i veicoli fuori sagoma con massa legale di cui all’art  
13 comma 2 a) del d p r  16 dicembre 1992 n   495 delle 
modalità di redazione delle cartografie o elenchi strade da 
pubblicare da parte degli Enti proprietari sui propri siti isti-
tuzionali;

•	contestualmente apportare alle Linee Guida sopra indica-
te, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di Enti e 
operatori di settore, alcune specifiche operative; 

Viste le allegate «Linee Guida all’esercizio delle funzioni rela-
tive alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali 
– L r  4 aprile 2012, n  6, art  42 – 2° aggiornamento», parte inte-
grante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
a carico del bilancio regionale;

Visti la L r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI 
legislatura che definiscono l’attuale assetto organizzativo della 
Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi 
dirigenziali;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiun-
gimento del risultato atteso ter 1005 248 «Manutenzione e riqua-
lificazione della rete stradale di interesse regionale» del vigente 
Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla 
d c r 10 luglio 2018 n  64;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
DELIBERA

1  di approvare le allegate «Linee Guida all’esercizio delle 
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti 
eccezionali – L r  4 aprile 2012, n  6, art  42 - 2° aggiornamento» 
che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (Allegato A);

2  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, con efficacia delle 
presenti Linee Guida dalla data di pubblicazione 

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ – l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 
e s.m.i. 

 
LOGO e nome Ente     Aggiornamento elenco…(indicare lettera): gg/mm/anno 
 
STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL … CM/PROVINCIA/COMUNE DI … 
 
Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo (*) avente massa (*) complessiva sino a …..ton. e sagoma (*) 
di…..mt.  
 
(*) da specificare in analogia a quanto previsto nelle legende delle cartografie di cui ai punti precedenti 
 
Descrizione delle tratte (**) 
ELENCO PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI 
 
ELENCO delle limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine (**) e dimensione (se applicabile): 
 
Interruzione/limitazione temporanea  
Gallerie 
Linee aeree 
Passaggio a livello 
Ponte/Cavalcavia 
Sottopasso 
Strettoia 
 
Per ogni manufatto/interferenza deve essere indicato il nominativo del soggetto proprietario dell’opera 
d’arte interferita (se diverso) 
 
(**) indicare il nominativo della strada, la progressiva kilometrica di inizio e fine dell’itinerario/limitazione 
completa di specifica relativa alla localizzazione. 
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