
C O M U N E  D I  V O G H E R A
Provincia di Pavia

 

DETERMINA N. 72 DEL 29/01/2021 

 MANUTENZIONE STRADE 

 SETTORE LAVORI PUBBLICI 

OGGETTO:  “CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI 
SULLE STRADE COMUNALI – APPROVAZIONE ANNO 2021 
CARTOGRAFIE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  E  ELENCO 
DELLE STRADE COMUNALI PERCORRIBILI DI COMPETENZA 
DEL COMUNE DI VOGHERA REDATTI AI SENSI DELL’ART. 42 
COMMA 6 BIS DELLA L.R.  6/2012 E DELLE LINEE GUIDA 
APPROVATE CON D.G.R. N. X/6931 DEL 24 LUGLIO 2017 E 
AGGIORNATE CON  D.G.R. X/7859 DEL 12.02.2018 E D.G.R. 
N. XI/1341 DEL 04 MARZO 2019” - AGGIORNAMENTO AL 
29 GENNAIO 2021  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Alessandra Zermoglio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
 
RICHIAMATE:

· la determinazione del Responsabile U.O. Manutenzione Strade n. 15 del 
11.01.2021,  esecutiva  ex  lege,  avente  per  oggetto  “Circolazione  dei 
trasporti e veicoli eccezionali sulle strade comunali – approvazione anno 
2021 cartografie del territorio comunale e tabelle sintetiche redatte ai 
sensi  dell’art.  42  comma  6  bis  della  l.r.  6/2012  e  delle  linee  guida 
approvate con d.g.r. n. X/6931 del 24 luglio 2017 e aggiornate con  d.g.r. 
X/7859 del 12.02.2018 e d.g.r. n. XI/1341 del 04 marzo 2019”;

· la determinazione del Responsabile U.O. Manutenzione Strade n. 33 del 
15.01.2021,  esecutiva  ex  lege,  avente  per  oggetto  “Rettifica  della 
determina  del  Responsabile  U.O.  Manutenzione  Strade  n.  15  del 
11.01.2021 -Circolazione dei trasporti  e veicoli  eccezionali  sulle strade 
comunali – approvazione anno 2021 cartografie del territorio comunale e 
tabelle  sintetiche  redatte  ai  sensi  dell’art.  42  comma  6  bis  della  l.r. 
6/2012 e delle linee guida approvate con d.g.r. n. X/6931 del 24 luglio 
2017 e aggiornate con d.g.r. X/7859 del 12.02.2018 e d.g.r. n. XI/1341 del 
04 marzo 2019”;
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Facendo  seguito  ai  colloqui  intercorsi  con  la  Regione  Lombardia  Direzione 
Generale, Infrastrutture Trasporti e Mobilità Sostenibile - ufficio di competenza, 
si rende necessario:

1) modificare  per  maggiore  chiarezza  esplicativa  quanto  scritto  nella 
determina del Responsabile U.O. Manutenzione Strade n. 15/2021 nei punti 
qui di seguito riportati:

- punto 2 della premessa:“le cartografie e l’elenco allegati alla presente 
determinazione hanno valore di espressione di nulla osta per gli Enti  
competenti al rilascio delle autorizzazioni, con esclusione al transito  
lungo opere d’arte, quali ad esempio, ponti, tombinature e cavalcavia  
stradali e ferroviari per cui è necessario acquisire specifico permesso  
dall'ente proprietario; nel caso in cui si preveda l'interferenza tra due  
infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non coincida con  
la  proprietà  della  sovrastruttura  stradale,  in  tal  caso  l’Ente  
autorizzante dovrà richiedere ai proprietari e gestori delle strutture,  
che  sono  identificati  nelle  cartografie  interessate  dall’interferenza  
stessa,  parere  circa  la  transitabilità  in  relazione  al  carico  limite  
ammissibile per ogni manufatto, in assenza o associato a specifiche  
prescrizioni;

- punto 6 nel dispositivo “di dare atto che la documentazione tecnica di  
cui  al  punto  3)  allegata  alla  presente  determinazione  ha  valore  di  
espressione  di  nulla  osta  per  gli  Enti  competenti  al  rilascio  delle  
autorizzazioni, con esclusione al transito lungo opere d’arte, quali ad  
esempio, ponti, tombinature e cavalcavia stradali e ferroviari per cui è  
necessario  acquisire  specifico  permesso  dall'ente  proprietario;  nel  
caso in cui si preveda l'interferenza tra due infrastrutture per le quali  
la  proprietà  delle  strutture  non  coincida  con  la  proprietà  della  
sovrastruttura  stradale,  in  tal  caso  l’Ente  autorizzante  dovrà  
richiedere ai proprietari e gestori delle strutture, che sono identificati  
nelle cartografie interessate dall’interferenza stessa, parere circa la  
transitabilità  in  relazione  al  carico  limite  ammissibile  per  ogni  
manufatto, in assenza o associato a specifiche prescrizioni”

e sostituire con le seguente diciture:

- punto  2  della  premessa  “le  cartografie  e  l’elenco  allegati  alla 
presente determinazione hanno valore di espressione di nulla osta 
per  gli  Enti  competenti  al  rilascio  delle  autorizzazioni,  con 
esclusione al transito lungo opere d’arte, quali ad esempio, ponti, 
tombinature  e  cavalcavia  stradali  e  ferroviari  di  competenza 
diversa  dal  Comune  di  Voghera;  nel  caso  in  cui  si  preveda 
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l'interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle 
strutture non coincida con la proprietà della sovrastruttura stradale, 
in  tal  caso  l’Ente  autorizzante  dovrà  richiedere  ai  proprietari  e 
gestori  delle  strutture,  che  sono  identificati  nelle  cartografie 
interessate dall’interferenza stessa, parere circa la transitabilità in 
relazione  al  carico  limite  ammissibile  per  ogni  manufatto,  in 
assenza o associato a specifiche prescrizioni;

- punto  6  nel  dispositivo  “di  dare  atto  che  la  documentazione 
tecnica  allegata  alla  presente  determinazione  ha  valore  di 
espressione di  nulla osta per gli  Enti  competenti  al  rilascio delle 
autorizzazioni, con esclusione al transito lungo opere d’arte, quali 
ad esempio, ponti, tombinature e cavalcavia stradali e ferroviari di 
competenza  diversa  dal  Comune  di  Voghera  ; nel  caso  in  cui  si 
preveda l'interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà 
delle  strutture non coincida con la  proprietà  della  sovrastruttura 
stradale,  in  tal  caso  l’Ente  autorizzante  dovrà  richiedere  ai 
proprietari  e  gestori  delle  strutture,  che  sono  identificati  nelle 
cartografie  interessate  dall’interferenza  stessa,  parere  circa  la 
transitabilità  in  relazione  al  carico  limite  ammissibile  per  ogni 
manufatto, in assenza o associato a specifiche prescrizioni”

2)  di  approvare conseguentemente i  seguenti  allegati  tecnici  aggiornati  al 
29.01.2021:

· Tav.  1  -  “Strade  percorribili  di  competenza  del  comune  di  Voghera 
provincia di Pavia”;

· Elenco delle strade comunali percorribili di competenza del Comune di 
Voghera Provincia di Pavia dai veicoli e mezzi eccezionali;

· di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto  con  gli  elaborati 
tecnici aggiornati al 29 gennaio 2021 sul sito istituzionale del Comune di 
Voghera  https://www.comune.voghera.pv.it/it/page/circolazione-dei-
trasporti-e-veicoli-eccezionali-su alla sezione del menù iniziale nell’area 
tematica:trasporti e mobilità;

· di  trasmettere  la  comunicazione di  avvenuta pubblicazione di  cui  al 
punto precedente alla Regione Lombardia, alle Province Lombarde, alla 
Città  Metropolitana  di  Milano,  per  l’implementazione  dell’Archivio 
Stradale  Regionale  e  la  redazione  delle  cartografie  regionali  per  la 
circolazione dei veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità.

DATO ATTO che si rende necessario procedere alla modifica come sopra 
indicato; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 22/12/2020 
avente ad oggetto “Art.  163, commi 1 e 3 del D.  Lgs. 18/08/2000 n. 267 – 
Assegnazione  provvisoria  delle  risorse  finanziarie,umane  s  strumentali  ai 
responsabili dei servizi – Esercizio 2021” con la quale è stato approvato il PEG 
provvisorio 2021;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2.  di  modificare  per  maggior  chiarezza  esplicativa  quanto  scritto  nella 
determina del Responsabile U.O. Manutenzione Strade n. 15/2021 nei punti qui 
di seguito riportati:

- punto  2  della  premessa:“le  cartografie  e  l’elenco  allegati  alla  
presente determinazione hanno valore di espressione di nulla osta  
per  gli  Enti  competenti  al  rilascio  delle  autorizzazioni,  con  
esclusione al transito lungo opere d’arte, quali ad esempio, ponti,  
tombinature e cavalcavia stradali e ferroviari per cui è necessario  
acquisire specifico permesso dall'ente proprietario; nel caso in cui  
si  preveda  l'interferenza  tra  due  infrastrutture  per  le  quali  la  
proprietà  delle  strutture  non  coincida  con  la  proprietà  della  
sovrastruttura  stradale,  in  tal  caso  l’Ente  autorizzante  dovrà  
richiedere  ai  proprietari  e  gestori  delle  strutture,  che  sono 
identificati  nelle  cartografie  interessate  dall’interferenza  stessa,  
parere circa la transitabilità in relazione al carico limite ammissibile  
per  ogni  manufatto,  in  assenza  o  associato  a  specifiche  
prescrizioni;

- punto 6 nel dispositivo “di dare atto che la documentazione tecnica  
di cui al punto 3) allegata alla presente determinazione ha valore di  
espressione di nulla osta per gli  Enti  competenti al  rilascio delle  
autorizzazioni, con esclusione al transito lungo opere d’arte, quali  
ad esempio,  ponti,  tombinature e cavalcavia stradali  e ferroviari  
per  cui  è  necessario  acquisire  specifico  permesso  dall'ente  
proprietario;  nel  caso  in  cui  si  preveda  l'interferenza  tra  due  
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infrastrutture per le quali la proprietà delle strutture non coincida  
con  la  proprietà  della  sovrastruttura  stradale,  in  tal  caso  l’Ente  
autorizzante  dovrà  richiedere  ai  proprietari  e  gestori  delle  
strutture,  che  sono  identificati  nelle  cartografie  interessate 
dall’interferenza stessa, parere circa la transitabilità in relazione al  
carico  limite  ammissibile  per  ogni  manufatto,  in  assenza  o  
associato a specifiche prescrizioni”

e sostituire con le seguente diciture:

- punto  2  della  premessa  “le  cartografie  e  l’elenco  allegati  alla 
presente determinazione hanno valore di espressione di nulla osta 
per  gli  Enti  competenti  al  rilascio  delle  autorizzazioni,  con 
esclusione al transito lungo opere d’arte, quali ad esempio, ponti, 
tombinature  e  cavalcavia  stradali  e  ferroviari  di  competenza 
diversa  dal  Comune  di  Voghera;  nel  caso  in  cui  si  preveda 
l'interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà delle 
strutture non coincida con la proprietà della sovrastruttura stradale, 
in  tal  caso  l’Ente  autorizzante  dovrà  richiedere  ai  proprietari  e 
gestori  delle  strutture,  che  sono  identificati  nelle  cartografie 
interessate dall’interferenza stessa, parere circa la transitabilità in 
relazione  al  carico  limite  ammissibile  per  ogni  manufatto,  in 
assenza o associato a specifiche prescrizioni;

- punto  6  nel  dispositivo  “di  dare  atto  che  la  documentazione 
tecnica  allegata  alla  presente  determinazione  ha  valore  di 
espressione di  nulla osta per gli  Enti  competenti  al  rilascio delle 
autorizzazioni, con esclusione al transito lungo opere d’arte, quali 
ad esempio, ponti, tombinature e cavalcavia stradali e ferroviari di 
competenza  diversa  dal  Comune  di  Voghera;  nel  caso  in  cui  si 
preveda l'interferenza tra due infrastrutture per le quali la proprietà 
delle  strutture non coincida con la  proprietà  della  sovrastruttura 
stradale,  in  tal  caso  l’Ente  autorizzante  dovrà  richiedere  ai 
proprietari  e  gestori  delle  strutture,  che  sono  identificati  nelle 
cartografie  interessate  dall’interferenza  stessa,  parere  circa  la 
transitabilità  in  relazione  al  carico  limite  ammissibile  per  ogni 
manufatto, in assenza o associato a specifiche prescrizioni”

3.  di  approvare conseguentemente  i  seguenti  allegati  tecnici  aggiornati  al 
29.01.2021:

· Tav.  1  -  “Strade  percorribili  di  competenza  del  comune  di  Voghera 
provincia di Pavia”;

· Elenco delle strade comunali percorribili di competenza del Comune di 
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Voghera Provincia di Pavia dai veicoli e mezzi eccezionali;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto con gli elaborati tecnici 
aggiornati  al  29 gennaio 2021 sul  sito  istituzionale del  Comune di  Voghera 
https://www.comune.voghera.pv.it/it/page/circolazione-dei-trasporti-e-veicoli-
eccezionali-su alla  sezione  del  menù  iniziale  nell’area  tematica:trasporti  e 
mobilità;

5 di  trasmettere la comunicazione di avvenuta pubblicazione di cui al punto 
precedente  alla  Regione  Lombardia,  alle  Province  Lombarde,  alla  Città 
Metropolitana di Milano, per l’implementazione dell’Archivio Stradale Regionale 
e  la  redazione  delle  cartografie  regionali  per  la  circolazione  dei  veicoli  e 
trasporti in condizioni di eccezionalità.

6.  di  dare  atto altresì  che  il  presente  provvedimento  è  immediatamente 
esecutivo  in  quanto  non  necessita  del  visto  contabile,  non  comportando 
implicazioni di carattere finanziario.
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DETERMINA N. 72 DEL 29/01/2021 
OGGETTO:  “CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI 

SULLE STRADE COMUNALI – APPROVAZIONE ANNO 2021 
CARTOGRAFIE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE  E  ELENCO 
DELLE STRADE COMUNALI PERCORRIBILI DI COMPETENZA 
DEL COMUNE DI VOGHERA REDATTI AI SENSI DELL’ART. 42 
COMMA 6 BIS DELLA L.R.  6/2012 E DELLE LINEE GUIDA 
APPROVATE CON D.G.R. N. X/6931 DEL 24 LUGLIO 2017 E 
AGGIORNATE CON  D.G.R. X/7859 DEL 12.02.2018 E D.G.R. 
N. XI/1341 DEL 04 MARZO 2019” - AGGIORNAMENTO AL 
29 GENNAIO 2021  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  della  presente  determinazione, 
attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel 
rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito 
nella  Legge  n.  102/2009,  si  attesta  la  compatibilità  del  programma  dei 
pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - MANUTENZIONE STRADE
 ZERMOGLIO ALESSANDRA / INFOCERT SPA 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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