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Comune di Montesegale
Pnovnrlcm or PV

DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI
N. rz Dntol,lozlzozo
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZADT STRADE PERCORRIBILI DAN4EZZT

ECCEZIONALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA APPROVATE DA REGIONE
LOMBARDIA CON D.G.R. X17859 DEL 1.2 FEBBRAIO 2018.
AGGIORNAMENTO IN BASE ALLA D.G.R. XIIIs4I DEL 4 MARZO 201.9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO . LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che

o

i

Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti
approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda
denominata "Borghi e Valli d'Oltrepò" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 "Riordino delle Comunità montane
della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di
funzioni e servizi comunali;
.
con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è awenuto il recepimento in capo l'Unione di
comuni lombarda denominata "Borghi e Valli d'Oltrepò" da parte dei comuni di Borgo Priolo,
Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella delle funzioni" di cui all'art. 1.4 cornrna 27
lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi
valonzzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del furismo, reti e altri servizi di
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
.
con la deliberazione n. 8 assunta in data 101L1.1201,6 dalla Giunta dell'Unione Borghi e Valli
d'Oltrepò" è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle seguenti funzioni/servizi
conferiti dai comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella
all'Unione dei comuni "Borghi e Valli d'Oltrepò";
.
con la deliberazione n.12 del 21.1121201.6 della Giunta dell'Unione è stata approvata la presa
d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Borgo
Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella ed è stata definita la dotazione organica
dell'Unione dei comuni
.
con decreto del Presidente dell'Unione n. 01 del 2010512019 sono stati nominati i
responsabili di servizio dell'unione; ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in

particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tufti gli atti
che impegnano l'Amministrazione verso l'estemo, mediante autonomi poteri di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costifuiscono
l'unione in considerazione del conJerimento delle funzioni alfunione stessa.
o
il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio tecnico settore
LL.PP. dell'Unione di comuni nella persona del geom. Stefano Gatti.

RICHIAMATO f art 7 comma 1 lettera a) del Nuovo codice della strad4 appiovato con D.Lgs 30
aprile n.285 e relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di Esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR 16 dicembre 1992n.495 e s.m.i.;
RILEVATO CHE l'art. 42 comma 6 bis L.R. n.612012, dispone che gli Enti proprietari delle strade
pubblichino sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi delle strade di competenza
percorribili dai trasporti eccezionali o in altemativa una dichiarazione cli assenza di strade
percorribili da alcune tipologie dirnezzi;
VISTA la DGR N.X/7859 DELI2l02l2018 con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee
guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti
eccezionali d cui alla L.R n. 612012;

VISTA la conferma di avvenuta registrazione sulla piattaforma "Trasporti Eccezionali"
web : https://www.teonline.servizi.it ricevuta da: teonline.supporto@lispa.i!

del

sito

VISTA la nota della Provincia di Pavia - settore trasporti n.7262 de10610212019, con la quale viene
chiesto alle amministrazioni comunali la pubblicazione degli elenchi strade o cartografie ai sensi
delle Linee guida approvate da Regione Lombardia con DGR X17859 DEL 12102120L8, percorribili
dalle macchine agricole eccezionali per sagoma e non per massa;

VISTA la DGR N. XI/1341 DEL 0410312019 con la quale è stato approvato l'aggiomamento delle
linee guida all'esercizio delle funzioni relative alle autorvzazioni alla circolazione dei trasporti
eccezionali di cui alla L.R n.612012;
VISTA la nota della Regione Lombardia prot. 51..2019.0021839 del 0910712019, che invita gli enti a
dare attuazione alle disposizioni di cui alla legge regionale n.612012 prowedendo alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente delle cartografie o elenchi delle strade percorribili, o la
dichiarazione delfassenza di strade percorribili, e dame comunicazione alla Regione e alle
Provincia di Pavia tramite pec;

DATO AT"[O CHE 1'art.47 comma 3 della L.R. N.9 deI0610612019 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 delle l.r. e all' inserimento dei dati di cui al
corruna 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;
VERIFCATA la tipologia di percorribilità dela rete stradale di competenza comunale nel territorio
di Montesegale, caratterizzata anche dalla presenza di strade di competenza provinciale;

APPURATO quindi l'assenza di strade percorribili di competenza del Comune di Montesegale
dalle varie tipologie di trasporti eccezionali, come descritto dalle linee guida della regione
Lombardia;
RITENUTO pertanto:
- di dichiarare precluso il transito aimezzi eccezionali su tutte le strade di proprietà del Comune di
Montesegale al fine di preservare e conseryare la struttura stradale e la sicurezza della circolazione
veicolare;
- di valutare deroghe per la circolazione sulle strade comunali deimezzi eccezionali di che trattasi,
che potranno essere rilasciate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale su preventiva istanza
degli interessati per comprovati ed inderogabili motivi;
VISTI:
il D.Lgs. 18 aprile 201.6, n.50;

Le Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del
s.m.i.;
il D.Lgs. 18 agosto 2000,n.267;
il Regolamento Comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;
il Regolamento comunale di Contabilità;
L.R.n.612012
L.R. N.9 de10610612019
26.1.0.201.6 e

DETERMINA
L. di dare atto delle DGR n. X17859 del1210212018 e successiva DGR n. XU134L deI04l03l20t9
approvazione e aggiomamento delle linee guida per I'esercizio delle funzioni relative alle
autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali d cui alla L.R n.612012;
2. di dare atto che sul territorio del Comune di Montesegale non sono presenti strade comunali
percorribili dalle varie tipologie di trasporti eccezionali, come descritto dalle linee guida della
regione Lombardia;
3. di dichiarare precluso il transito airnezzi eccezionah su tutte le strade di proprietà del Comune
di Montesegale al fine di preservare e conservare la strutfura stradale e la sicurezza della
circolazione veicolare;
4. di valutare deroghe per la circolazione sulle strade comunall che potranno essere rilasciate dal
Responsabile del Servizio di Polizia Locale su preventiva istanza degli interessati per comprovati
ed inderogabili motivi;

Il Responsabile del Servizio
F.to : Geom. Gatti Stefano

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si attesta ai sensi dell'art. 1,47-bis, coÍuna 1 del D.Lgs 1810812000 n.267, la regolarità tecnica del

presente provvedimento

in

ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
stafutaria e regolamentare.
Montesegale, l\

041 07 |

Il Responsabile del Servizio

2020

F.to : Geom. Gatti Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 150 del Registro Pubblicazioni

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per L5 giorni
consecutivi dal 05-ago-2020
Montesegale, lì 05-ago -2020

Il Responsabile del procedimento
F.to

:

Emanuele Tentore
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