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Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANOPresente
LINI SILVANOPresente
DALLOLIO RITAPresente
SALVAGNIMARYPresente
PIZZI PIERPAOLOPresente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale Cacioppo Dr.Andrea.il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Romano Monicelli
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopraindicato.

L'anno duemiladiciotto, addi nove del mese di Ottobre alle ore 08:40
nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legislazione vennero convocati a seduta i componenti della
Giunta Comunale.

UFFICIO POLIZIA LOCALE
SETTORE TECNICO/POLIZIA LOCALE
Responsabile del Servizio: GRESPAN MILENA

COPIA
Deliberazione G.C. N. 106

del   09/10/2018

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:ESERCIZIODELLEFUNZIONIRELATIVE
ALL'AUTORIZZAZIONE E ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI
ECCEZIONALI L.R. 6/2012 - ART. 42 - PROVVEDIMENTI DI INDIRIZZO.

COMUNE DI CASTELLUCCHIO
Provincia di MANTOVA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la normativa in oggetto citata;

VISTA E VALUTATA la più recente circolare regionale che detta indicazioni in
materia;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 7859 del 12/12/2018, con la quale è stato approvato il
primo aggiornamento delle linee guida all'esercizio delle funzioni in materia;

SENTITO al riguardo l'orientamento dell'Amministrazione Provinciale di Mantova,
competente per materia;

PRESO ATTO CHE le linee guida regionali, approvate con la suddetta D.G.R.,
prevedono che i Comuni pubblichino sul sito istituzionale le cartografie o gli elenchi
delle strade per le quali verrà concesso esplicito nulla osta al transito;

RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione dell'elenco della viabilità
soggetta a nulla osta da parte dello scrivente Comune;

RITENUTO, altresì, sulla base dei chiarimenti tecnici acquisiti dalla Provincia di
Mantova, di adottare la seguente disciplina:
1)per gli autoveicoli di cui alle lettere a), b), e), d), e), g), h), i), j), k) dell'alt 7
dell'aggiornamento alle linee guida: transito NON AMMESSO in qualsiasi strada
comunale, se non a seguito di presentazione di istanza "ad hoc" e specifico nulla
osta comunale;
2)per gli autoveicoli di cui alla lettera f) dell'ari 7 dell'aggiornamento alle linee
guida: transito AMMESSO su tutto il territorio comunale;
3)per gli autoveicoli di cui alla lettera I) dell'ari. 7 dell'aggiornamento alle linee
guida: transito AMMESSO su tutto il territorio comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa sulla proposta
di deliberazione, ai sensi dell'ari 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, formulato dal
Responsabile del Servizio di Polizia Locale Grespan Geom. Milena;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) in merito alla disciplina del transito di trasporti eccezionali di cui alla normativa in
oggetto richiamata di disporre quanto segue:
•per gli autoveicoli di cui alle lettere a), b), e), d), e), g), h), i), j), k) dell'ari. 7

dell'aggiornamento alle linee guida: transito NON AMMESSO in qualsiasi
strada comunale, se non a seguito di presentazione di istanza "ad hoc" e
specifico nulla osta comunale;

•per gli autoveicoli di cui alla lettera f) dell'ari. 7 dell'aggiornamento alle linee
guida: transito AMMESSO su tutto il territorio comunale;

•per gli autoveicoli di cui alla lettera I) dell'ari. 7 dell'aggiornamento alle linee
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guida: transito AMMESSO su tutto il territorio comunale;
2)di incaricare il Responsabile della Polizia Locale di questo Comune per la
pubblicazione sul portale istituzionale dell'elenco delle strade unitamente alle
disposizioni di cui al precedente punto 1);
3)di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere tecnico
favorevole del Responsabile di Servizio competente ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, dietro riportato.

Con separata ed unanime votazione favorevole,espressa nei modi e nelle forme di
legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'ali. 134,comma4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Il responsabile del servizio finanziario
Doti Alessandr^ Vlghi

Ai sensi e per gli effetti dell'alt 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

^SERVIZIO CONTABILITA' - UFFICIO RAGIONERIA

Sotto il solo profilo della regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza

OGGETTO: parere ai sensi dell'alt. 49. del D. Las. 18 Agosto 2000, n. 267.

Organo deliberante:  D Consiglio Comunale  JS^Giunta Comunale

OGGETTO: SEERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE E ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI EC
CEZIONALI L.R. 6/2012 - ART. 42 - provvedimenti di indirizzo

Alla    Amministrazione Comunale
di Castellucchio

Comune di CastettuccAio
Servizio Tecnico
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II sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è
divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione , ai sensi del
3A comma dell'alt. 134 del D.Lgs. 18.8.2000.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.tO Dr. CACIOPPO ANDREA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.tO Dr. CACIOPPO ANDREA

1 7 OTT, 2018Addi

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da
oggi.

RELAZIONE DI PUBBLICAZION

17 OTT, 2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIV

ADDI'

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE
F.tO Ing. MONICELLI ROMANOF.tO Dr. CACIOPPO ANDREA


