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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CARTOGRAFIA TRASPORTI ECCEZIONALI.
ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L’anno DUEMILAVENTUNO addì VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 11:30
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti
1 – PERLARI

Avv.

Luca

Sindaco

X

2 – VISENTINI

Luca

Vice-Sindaco

X

3 – KAUR

Mandeep

Assessore

X

TOTALI

Assenti

3

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MOSTI dr.ssa Rosella il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. PERLARI Avv. Luca nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di G.C. N°06 del 29/01/2021

PA R E R I

PR EVE NTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to ANGUSTI Arch. Paolo
___________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che al fine di omogeneizzare le procedure autorizzative e semplificare l'iter procedurale, la
Regione Lombardia ha approvato la D.G.R. 17 ottobre 2016 n. X/5693 ed ha affidato a
Lombardia Informatica S.p.A. l'incarico di personalizzazione del programma per estendere
l'utilizzo alle province del territorio regionale e alla Città Metropolitana;
 che il programma "Trasporti Eccezionali" consentirà di ottimizzare e uniformare la gestione dei
procedimenti amministrativi mediante la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure,
dall'istanza all'ammissione dei relativi atti autorizzativi, rispondendo così alle esigenze sia degli
Enti autorizzanti sia degli operatori del settore;
 che Nelle more della costituzione dell'Archivio Stradale Regionale e ai fini della massima
semplificazione delle procedure autorizzative, gli Enti proprietari delle strade redigono e
pubblicano le cartografie (o gli elenchi di strade) che rappresentano le strade di competenza
percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, mezzi d'opera, macchine
agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali;
 che l'art. 47 comma 3 della legge regionale di "Revisione normativa di semplificazione" n. 9 del
6 giugno 2019 ha disposto quanto segue: "Gli enti proprietari delle strade che non provvedono
alla pubblicazione delle cartografie e degli elenchi di strade di cui al comma 6 bis dell'articolo
42 della L.R. 6/2012 e all'inserimento dei dati di cui al comma 6 ter del medesimo articolo non
possono accedere alle assegnazioni di finanziamenti regionali per interventi sulla rete stradale di
competenza disposte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge";
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 116T del
18.12.2020 avente ad oggetto “Affidamento incarico professionale redazione di cartografia del
Piano Trasporti Eccezionali ai sensi della L.R. n.6 del 04.04.2012. CIG Z1A2FFE821”, con la
quale è stato affidata al Dott. Ing. Severino Malavasi di Virgilio (MN) la redazione di cartografie
- elenchi di strade che rappresentano le strade di competenza percorribili dai trasporti e veicoli
in condizioni di eccezionalità, mezzi d'opera, macchine agricole eccezionali e macchine
operatrici eccezionali relativi al Comune di Quingentole;
VISTA la Legge Regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica”;
VISTA la documentazione resa dal tecnico incaricato e ritenutala conforme ai desiderata
dell’Amministrazione, alle richieste in sede di incarico, ed alla normativa vigente in materia;
RITENUTO pertanto necessario ed urgente procedere alla sua approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato,
la cartografica relativa agli itinerari percorribili da veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità, lungo la rete viaria di competenza del Comune di Quingentole resa dal tecnico
incaricato Dott. Ing. Severino Malavasi, che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio tecnico
per quanto di competenza;
3. DI DICHIARARE, stante l’urgenza e con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO – Presidente
F.to PERLARI Avv. Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mosti Dott.ssa Rosella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)
Pubbl. n°51
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
29/01/2021
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell’art. 125 – del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;
Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
La presente deliberazione di Giunta Comunale è divenuta esecutiva il ……………………………
ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to

Mosti Dott.ssa Rosella

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Il Funzionario Incaricato
F.to Angela Borghi

