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 Comune di Erba Aggiornamento cartografia M: 19/04/2021 

 

 

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ERBA 
Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari 

di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del 

Regolamento al C.d.S.) 

 
 

Confine provinciale (con indicazione nome Province) 

Confini comunali 

 

Confine del centro abitato comunale ai sensi del Codice della Strada 

 

Laghi 
 

Sistema idrico principale 

 

Aeroporti (simbolo) 
 

Porti (simbolo) 
 

Rete Autostradale (doppia linea grigia) 
 

Rete stradale (statale, regionale, provinciale, comunale principale) (linea grigia) 
 

Rete Ferroviaria 

 

Poli di origine/destinazione TE (quadrato arancione) 
 

 

Strade di competenza percorribili da veicoli o trasporti eccezionali 

“Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi 

veicolari di altezza 4,30 m. - larghezza 3,00 m. – lunghezza 20 m. 

 

(linea di colore fucsia) 

 

 

Limitazioni puntuali, con indicazione di inizio, fine, dimensione (lunghezza, luce libera, ampiezza, …) e 

nominativo del soggetto proprietario del manufatto interferito (se diverso); le informazioni dovranno 

essere inserite in una tabella allegata alla cartografia. Nella cartografia e nella tabella dovranno essere 

indicati i progressivi numerici di riferimento (es. nel caso di più gallerie, le stesse verranno indicate in 

cartografia con   e con il relativo numero progressivo 1,2,3,4…). 
 

Interruzione/limitazione temporanea (simbolo semaforo) 

 

Gallerie (punto di colore giallo) 
 

Linee aeree (punto di colore arancione) 
 

Passaggio a livello (punto di colore viola) 
 

Ponte/cavalcavia (punto di colore rosso) 
 

Sottopasso (punto di colore azzurro) 
 

Strettoia (punto di colore verde) 
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MANUFATTI  

                                                           
1 Cavalcavia di 1^ categoria - (sottopasso Bennet): Per trasporti con massa totale superiore alle 44 tonnellate o carico per asse 

maggiore alle 10 tonnellate il trasportatore deve verificare la normativa applicata in fase di collaudo del manufatto. (Legge n. 

1086/71). La documentazione di progetto o collaudo è disponibile a richiesta presso l’ufficio tecnico Lavori Pubblici del Comune 

di Erba. 

2 Cavalcavia di 1^ categoria (sottopasso pedonale Ed. Polifunzionale San Maurizio): Per trasporti con massa totale superiore 

alle 44 tonnellate o carico per asse maggiore alle 10 tonnellate il trasportatore deve verificare la normativa applicata in fase di 

progettazione del manufatto (Decreto Min. 4 maggio 1990 e Circolare Ministero LL.PP. n.34233 del 25 feb 1991). 

 
3 Cavalcavia di 1^ categoria (Via Lecco su Fiume Lambro): Per trasporti con massa totale superiore alle 44 tonnellate o carico 

per asse maggiore alle 10 tonnellate il trasportatore deve verificare la normativa applicata in fase di progettazione del 

manufatto (Decreto Min. 4 maggio 1990 e Decreto Min.  LL.PP. 16/01/1996) 

Manufatto  Proprietario/Gestore Prescrizioni Indirizzo 

Passaggi a livello: 

 Passaggio a 

livello 01 

FNM  Via Trieste 

 

 

Passaggio a 

livello 02 

FNM  Corso XXV Aprile 

Ponte/Cavalcavia: 

 Cavalcavia 01 Comune di Erba Max 44 ton Viale Prealpi su FNM e 

via Zappa 

 Cavalcavia 02 Comune di Erba Max 44 ton Viale Prealpi su via 

Sciesa 

 Cavalcavia 03 Comune di Erba Prima 

Categoria1 

Viale Prealpi su 

Sottopasso Bennet 

 Cavalcavia 04 Comune di Erba Prima 

Categoria2 

Viale Prealpi su 

Sottopasso Ed. 

Polifunzionale San 

Maurizio 

 Ponte 05 Comune di Erba Prima 

Categoria3 

Via Lecco su Fiume 

Lambro 

 Ponte 06 Comune di Erba Max 44 ton Via Alserio su Roggia di 

Parravicino 

Sottopasso: 

 Sottopasso 01 Comune di Erba Altezza max: 

5,50 m 

Larghezza 

strada: 7,40 m 

 

Via Zappa sotto Viale 

Prealpi 


