COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 11/06/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Adempimenti previsti dall'art. 42, comma 6 bis, della L.R. 6/2012 "Disciplina del settore dei
Trasporti”

L’anno duemilaventi, addì undici del mese di giugno, alle ore 09:30 nell’apposita sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale Presenti: 4

Nominativo
DONEDA MARIO
CARRARA
ALESSANDRO
GIUSEPPE
ROSA LUCA
ARZUFFI SILVIA
FERRARI SAVINA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si

Totale Assenti: 1

Partecipa Il Segretario dott.ssa Annalisa Di Piazza, che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Mario Doneda assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente
Premesso che:
 la Legge Regionale del 4 aprile 2012 n. 6, all’art. 42, comma 6 bis, stabilisce che gli enti proprietari delle
strade debbano redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale le cartografie o elenchi strade della rete
viaria di competenza percorribile dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, nonché
dalle macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
 dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente proprietario, le cartografie o gli elenchi strade
sostituiscono i nullaosta/pareri rilasciati dagli enti proprietari delle strade per quei veicoli/trasporti eccezionali
rientranti nelle fattispecie autorizzabili sulla base delle cartografie o elenchi strade pubblicati;
Viste:
 la Legge Regionale del 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”;
 la Legge Regionale del 17 maggio 2017 n. 15, che all’art.18 ha modificato la Legge di cui al punto
precedente;
 la DGR n. X/6931 del 24 luglio 2017 “Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni
relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali”;
 la DGR n. X/7859 del 12 febbraio 2018 “Approvazione delle Linee Guida per l’esercizio delle funzioni
relative alle autorizzazioni alla circolazione de trasporti eccezionali - L.R. 4 aprile 2012 n. 6 – 1°
aggiornamento”;
 la DGR XI/1341 del 04 marzo 2019 “Approvazione delle Linee Guida per l’esercizio delle funzioni
relative alle autorizzazioni alla circolazione de trasporti eccezionali - L.R. 4 aprile 2012 n. 6 – 2°
aggiornamento”;
Constatato che la cartografia debba interessare solo strade comunali e non le strade Provinciali che attraversano il
Territorio di Brembate;
Rilevato che sul territorio di Brembate non vi è alcuna strada comunale percorribile dai veicoli eccezionali e dai
trasporti in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
Visto il parere del Responsabile della Polizia Locale, agli atti;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U.E.L.;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese:
PROPONE
1. Di approvare, ai fini della disciplina della circolazione dei trasporti eccezionali, l’assenza di strade comunali
percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine agricole
eccezionali e macchine operatrici eccezionali.
2. Di rinviare alla competenza del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente ogni conseguente atto di gestione
al riguardo.
3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia, alla Città Metropolitana di Milano, e a tutte le
Provincie lombarde.
4. Di precisare che nessuna spesa deriva a carico del bilancio comunale per effetto della presente deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto;
Ritenuto necessario approvare la suddetta proposta;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;
2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario
dott.ssa Annalisa Di Piazza
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