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Costa Masnaga, li 21.12.2018
Prot. n. 9695
Oggetto: Elenco delle strade di competenza comunale percorribili dai
veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità.
Con riferimento ai disposti di cui all’art. 42 comma 6 bis della Legge Regionale
n. 6 del 04.04.2012 che disciplina il settore dei trasporti, pubblicata sul BURL n.
14, supplemento del 06.04.2012, questa Amministrazione:
VISTO il “Nuovo Codice della Strada”, D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e
successive modificazioni;
RICHIAMATE le linee guida di cui alla D.G.R. X/7859 del 12 febbraio 2018 in
merito alla pubblicazione sul sito dell’Ente di tutte le cartografie o elenchi stradali
percorribili dai trasporti/veicoli eccezionali;
VISTA la relazione di calcolo statico redatta dall’ing. Remo Servadio del
24.01.1977
VERIFICATA la tipologia di percorribilità della rete stradale di competenza
comunale nel territorio di Costa Masnaga integrata dalla presenza della strada di
competenza Statale quale la SS n. 36 dello Spluga nel tratto compreso tra i
confini con il Comuni di Nibionno e Molteno
PROVVEDE di seguito all’identificazione delle strade urbane in cui è consentita
la circolazione di veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità:
- Svincolo in uscita dalla SS n. 36;
- Via Volta
- Via Papa Giovanni XXIII°
- Via Risorgimento
Detti tratti sono meglio identificati in tinta fucsia nell’allegato stralcio cartografico.
L’elenco è da considerarsi efficace per il transito delle seguenti tipologie di
trasporti e veicoli eccezionali:
A. 33 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva
fino a 33 ton.
B. 40 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva
fino a 40 ton.
C. 56 ton. – Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi
veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di
massa complessiva fino a 56 ton.
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D. 72 ton. – Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il
trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa
complessiva fino a 72 ton.

La presente pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Costa
Masnaga, ha valore di espressione di nulla osta/parere per gli Enti
competenti al rilascio delle autorizzazioni.

Il Responsabile del Servizio Tutela del
Territorio e Valorizzazione Ambientale

