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Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA 
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SENSI  DELL'ART.42,  C. 6 BIS DELLA LEGGE REGIONALE  4 APRILE 2012 N. 6 E ART. 

47, CO. 3 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2019, N. 9 - INTEGRAZIONE.      
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lì,                                                                                               IL MESSO COMUNALE 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE ASSOCIATI 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 21/01/2021 avente ad oggetto “ Approvazione 

relazione tecnica per la classificazione della portata  di  tratti  di strade comunali per la circolazione 

dei   trasporti   eccezionali   e   relativa  pubblicazione cartografica  ai  sensi  dell'art.42,  c. 6 bis 

della legge regionale  4 aprile 2012 n. 6 e art. 47, co. 3 della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.  

 

RICHIAMATA la relazione prodotta dall’Ing. Ivan Ferri pervenuta in data 21/01/2021 al prot. n. 

543, relativa alla classificazione della portata dei tratti di strada identificati in via G. Rossini intero 

tratto da intersezione con SP 472 sino a confine comunale in direzione Rivolta d’Adda e via 

dell’Industria – intero tratto posto all’interno della zona industriale esistente ai fini della loro 

classificazione secondo quanto contenuto nel documento “Linee guida Linee Guida all’esercizio 

delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 

2012, n. 6, art. 42” pubblicato da Regione Lombardia con BURL del 06/03/2019. 

 

CONSIDERATO che si è resa necessaria un’integrazione alla sopracitata relazione con 

l’inserimento di un tratto di strada utilizzato dai mezzi durante il trasporto eccezionale; 

 

RITENUTO sulla base della Perizia riformulata ed allegata alla presente come parte integrante e 

sostanziale, di disporre la pubblicazione aggiornata delle cartografie o elenchi di strade di 

competenza percorribili, di cui all’art. 42 c. 6 bis della l.r. 6/2012 e art. 47 c. 3 della l.r. 9/2019; 

 

VISTI: 

• La deliberazione di C/C n. 11 del 11/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’esercizio 2020-2022; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• il Regolamento di contabilità comunale; 

• il decreto del Sindaco di Arzago d’Adda n. 13 del 24 dicembre 2020 di nomina a Responsabile 

dell’Area Polizia Locale; 

• l’art.151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267; 

 

ACQUISITA la comunicazione ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 – art. 3 – Tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

ATTESTATI: 

- la propria competenza in merito in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

vigente Regolamento comunale di contabilità e degli art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000; 

- la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000; 

- l’insussistenza, per lo scrivente Responsabile, di situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990; 

 

 

DETERMINA 

DI DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale dell'atto; 

 

DI APPROVARE la modifica alla relazione prodotta dall’Ing. Ivan Ferri relativa alla 

classificazione della portata dei tratti di strada identificati in via G. Rossini intero tratto da 

intersezione con SP 472 sino a confine comunale in direzione Rivolta d’Adda e via dell’Industria – 

intero tratto posto all’interno della zona industriale esistente ai fini della loro classificazione 



 

 

secondo quanto contenuto nel documento “Linee guida Linee Guida all’esercizio delle funzioni 

relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 

42” pubblicato da Regione Lombardia con BURL del 06/03/2019 . 

 

DI DISPORRE la pubblicazione aggiornata delle cartografie o elenchi di strade di competenza 

percorribili, di cui all’art. 42 c. 6 bis della l.r. 6/2012 e art. 47 c. 3 della l.r. 9/2019; 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA 

LOCALE ASSOCIATI 

    GHISLANDI MARCO 
 

 

 


