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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 98  DEL 08/11/2019  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: ELENCO DELLE STRADE  COMUNALI PERCORRIBILI DA 

TRASPORTI ECCEZIONALI O IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ. 
  
  
L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di Novembre, alle ore 09:00, nella Sala Giunta - 
Comune di San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento 
delle formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE  X 
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  
 
Presenti - Assenti    4   1  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  SABRINA MIGLIORINI, con funzioni di 
verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in merito 
all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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Premesso che la Legge Regionale 6/2012 (art. 42 – comma 6 bis) stabilisce che gli enti proprietari 
delle strade debbano redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi 
delle strade della rete viaria di competenza, percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in 
condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine agricole 
eccezionali; 

Atteso che,  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; 

Ritenuto di dar corso alle disposizioni previste dalla Regione Lombardia; 

Visto l’allegato elenco delle strade comunali percorribili dai suindicati trasporti; 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
 
Visto che sulla  proposta di cui alla presente deliberazione, si è  acquisito il parere tecnico  
favorevole  previsto dall’art. 49 c.1 D. Lgs. 267/2000, che viene  allegato; 
 
Rilevato che il presente atto non comporta impegno di spesa e che pertanto non necessita 
dell’acquisizione del parere contabile; 
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che qui si intendono trascritte: 
 

1. di approvare l’allegato elenco delle strade percorribili da trasporti eccezionali o in 
condizioni di eccezionalità; 

2. di disporre che il presente atto  sia pubblicato all’albo on line di questo Ente ai sensi dell’art. 
32 comma 1 della L. 69/2009 e sul sito internet del Comune; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4° 
del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 
agosto 2000, n. 267:  
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Sabrina Migliorini  

 


