
 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI  

Provincia di Cremona 

 

Verbale di deliberazione della Giunta dell’Unione 
Originale  

N. 37 del  09/05/2019  

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 42 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 

6/2012 "DISCIPLINA DEL SETTORE TRASPORTI" COMUNE DI 

ROMANENGO E COMUNE DI TICENGO  

 

 

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di maggio alle ore 09:00, nella Sede Municipale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Presidente  Attilio Polla la Giunta dell’Unione. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale il Segretario dell’Unione Dr. Gian Antonio Oleotti. 

 

Intervengono i Signori: 

 
N. Cognome e Nome P A 

POLLA 

ATTILIO 

PRESIDENTE SI  

CRISTIANI 

LUCA 

VICE PRESIDENTE SI  

ARCARI 

MARCO 

MEMBRO  SI 

 

 TOTALI 2  1  

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

dell’Unione a trattare il seguente argomento: 

 

 

 



 

OGGETTO: ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 42 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 

6/2012 "DISCIPLINA DEL SETTORE TRASPORTI" COMUNE DI ROMANENGO E 

COMUNE DI TICENGO 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

 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 elenchi 

strade della rete viaria di competenza percorribile dai veicoli eccezionali e dai trasporti in 

condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine 

agricole 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 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”  

-  la DGR n. X/7859 del 12/02/2018 “Approvazione delle Linee Guida per l’esercizio delle 

funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione de trasporti eccezionali -  lr 4 aprile 2012 

n. 6 – 1^ aggiornamento”; 

-  la DGR XI/1341 del 04/03/2019 “Approvazione delle Linee Guida per l’esercizio delle 

funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione de trasporti eccezionali -  lr 4 aprile 2012 

n. 6 – 2^ aggiornamento”; 

ATTESO CHE in caso di mancata pubblicazione della cartografia o degli elenchi delle strade si 

applica quanto previsto all’art. 42b commi 2,3,4,6 della LR 6/2012; 

RISCONTRATO l’esiguo numero delle istante che pervengono presso questo e Ente (circa una 

decina all’anno) e valutata l’opportunità di valutare caso per caso le istanze di parere o nulla osta 

che perverranno; 

VISTO il parere del Responsabile della Polizia Locale; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile del 

Settore interessato e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 

dell’art. 147/bis del D.Leg.vo 267/2000; 

Con volti favorevoli unanimi resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

• Di  disporre che, stante l’esigue richieste che pervengono al questo comune,  le istanze di 

nulla osta o di parere di cui al comma 6 dell’art 42 della LR 6/2012 e, per le macchine agricole 

eccezionali e le macchine operatrici eccezionali, di nulla osta di cui agli articoli 268 e 306 del d.p.r. 

495/1992 vengano singolarmente valutate. 

• Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le Provincie della Regione 

Lombardia, alla Regione Lombardia ed alla Citta Metropolitana di Milano. 

Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito on line dell’Unione dei Comuni Lombarda “dei 

Fontanili” 



 

  



 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

 

 

Il Presidente  

   Attilio Polla  

Il Segretario dell’Unione  

   Dr. Gian Antonio Oleotti  

 

 

 
Si attesta:  

�  che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 

8 giugno 2009 n. 69, nel sito web istituzionale di questa Unione accessibile al pubblico il  

_________________  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi al n.  

 

Romanengo,       

Il Segretario Dell'Unione  

    Dr. Gian Antonio Oleotti  

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 

 

E’ divenuta esecutiva il _______________- 

 

Il Segretario Dell'Unione   

    Dr. Gian Antonio Oleotti   

 

 

    

         

     

    

 


