COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
PROVINCIA DI VARESE

POLIZIA LOCALE
Via De Amicis, 7 - Tel. 0331/29.56.75 - Fax 0331/29.50.93

Prot.llo n. 9343/2019

Casorate Sempione, lì 28.08.2019

OGGETTO: Elenco strade percorribili per i veicoli eccezionali e i trasporti in
condizioni di eccezionalità, per i mezzi d'opera, le macchine agricole
eccezionali e le macchine operatrici eccezionali.
IL COMANDANTE
Premesso che con riferimento alle disposizioni dell’art. 42, comma 6 bis, della
L.R. n. 6 del 04/04/2012, che disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, e
alla D.G.R. 04/03/2019 – n. XI/1341 – con la quale è stato approvato il secondo
aggiornamento delle linee guida relative alle autorizzazioni alla circolazione dei
trasporti eccezionali sulla rete Stradale Regionale, occorre individuare
cartograficamente od elencare le strade percorribili ai mezzi in oggetto indicati
posti all’interno di questi confini comunali;
Visto il “Nuovo Codice della Strada”, D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni;
Verificata la tipologia di percorribilità delle rete stradale di competenza
Comunale nel territorio del Casorate Sempione, integrata dalla presenza della
strada di competenza della Provincia- SP 68 - nel tratto compreso tra i confini del
Comune di Casorate Sempione con il Comune di Cardano al Campo;
Dato atto che il tratto di Strada Statale del Sempione compreso tra i confini dei
Comuni di Gallarate e Somma Lombardo è di competenza comunale, come
risultante da apposito verbale in atti;
Provvede all’identificazione delle strade urbane in cui è consentita la circolazione
di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità:
1 – Via IV Novembre;
2 – Via 2 Giugno,
3 – Via Medaglie D’Oro;
Nonché la SP 68 – limitatamente al tratto compreso tra il confine del Comune di
Cardano al Campo e l’intersezione con Via Roma e Via Medaglie d’Oro;
Nonché l’intero tratto della Strada Statale 33 del Sempione;

L’elenco è da considerarsi valido ed efficace per il transito di tutte le tipologie di
trasporti e veicoli eccezionali elencati nel BUR n. 10 del 6 marzo 2019 - Linee
guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei
trasporti eccezionali L.R. 4.04.2012 n. 6, art. 42 – allegato “A” II° aggiornamento –
cap. 7;
La presente pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Casorate
Sempione, assolve la funzione di nulla-osta/pareri per gli Enti competenti al
rilascio delle autorizzazioni.

IL COMANDANTE
COMMISSARIO CAPO COORD. DR. UMBERTO CANTÙ

