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1.  INTRODUZIONE 

La finalità dell’incarico è quella di effettuare una ricognizione complessiva del sistema 

viario gandinese e selezionare le strade adibite a trasporto eccezionale così come 

definito dalle Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla 

circolazione dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42. 

Le presenti Linee Guida hanno pertanto finalità di indirizzo e coordinamento per 

l’esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni alla 

circolazione, sulla rete stradale regionale, dei veicoli eccezionali e dei trasporti in 

condizioni di eccezionalità, dei mezzi d’opera, delle macchine agricole eccezionali e 

delle macchine operatrici eccezionali, nonché per la semplificazione delle procedure e 

la riduzione dei tempi di rilascio, in attuazione dell’art. 42 della L.R. 4 aprile 2012 n. 6 

“Disciplina del settore dei trasporti” e successive modifiche ed integrazioni, del Codice 

e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo codice della strada”. 

Il programma “Trasporti Eccezionali” presente nella guida sopra menzionata 

consentirà di ottimizzare e uniformare la gestione dei procedimenti amministrativi 

mediante la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, dall’istanza 

all’emissione dei relativi atti autorizzativi, rispondendo così alle esigenze sia degli Enti 

autorizzanti sia degli operatori del settore. 

L’analisi comprende la fornitura di cartografie e la predisposizione di un sistema G.I.S., 

utilizzabile con il software QGIS gratuito, che resterà a disposizione del Comune anche 

per futuri aggiornamenti. 

 

 

 

 

 



2.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modifiche e 

integrazioni. 

- D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 

della strada” (a seguire “Regolamento”) e successive modifiche e integrazioni. 

- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

- Circolari/Direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 189/2005, 299/2006, 

3911/2013, 4214/2014, 293/2017. 

- L.R. 5 gennaio 2000 n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”. 

- L.R. 9 maggio 2001 n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale” 

e successive modifiche e integrazioni. 

- L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”, art. 42, e successive modifiche e 

integrazioni. 

- L.R. 26 maggio 2017 n. 15 “Legge di Semplificazione 2017”, art. 18. 

- L.R. 28 dicembre 2017 n. 37 “Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico 

finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle 

procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 

2018”, art. 25. 

- D.G.R. 27 luglio 2001 n. VII/5761 “Approvazione dell’Accordo tra il Direttore Generale alle 

OO.PP. e l’UPL, inerente la definizione delle modalità di passaggio dei trasferimenti e delle 

deleghe in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli in condizioni eccezionalità e 

dei mezzi agricoli e di autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 

Kw – legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1”. 

- D.G.R. 4 marzo 2019 - n. XI/1341 Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle funzioni 

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

art. 42 – 2° aggiornamento 

 



3.  VEICOLI     E   TRASPORTI    ECCEZIONALI 

Veicoli e trasporti in condizioni di eccezionalità 

Lo stato di veicolo eccezionale risulta dalla carta di circolazione. 

E’ eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche 

esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 61 e 62 del Codice. 

E’ considerato trasporto in condizione di eccezionalità: 

• il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano 

eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61, ma sempre nel 

rispetto dei limiti di massa stabiliti dall’art. 62 del Codice; 

• il trasporto che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli art. 61 e 62 del 

Codice, di blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati composti ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, prodotti siderurgici e 

laminati grezzi coils; 

• il trasporto effettuato con veicoli: 

- il cui carico indivisibile sporge posteriormente più di 3/10 oltre la sagoma del 

veicolo; 

- il cui carico indivisibile sporge posteriormente per meno di 3/10 sulla lunghezza 

del veicolo ma che supera il limite di sagoma laterale; 

- il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo; 

- destinati al trasporto di mezzi eccedenti le sagome limite; 

- destinati al trasporto di contenitori o casse mobili di tipo unificato oltre i limiti 

di sagoma o massa; 

- costituenti mezzi d’opera quando eccedono i limiti di massa; 

- con carrozzeria ad altezza variabile per trasporto di animali vivi, balle o rotoli di 

paglia, macchine operatrici o agricole. 



Per ulteriori specifiche si fa riferimento all’art. 10 comma 2 e seguenti del Codice e 

all’art. 13 comma 2 lettera A) e B) del Regolamento in considerazione delle specificità 

di alcune categorie di veicoli e trasporti eccezionali. 

Mezzi d’opera 

I mezzi d'opera (art. 54 comma 1 lettera n del Codice) comprendono i veicoli o 

complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di 

materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia e stradale, di escavazione mineraria 

e simili ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici 

materiali per la costruzione edilizia. 

Macchine operatrici 

Sono macchine operatrici (artt. 58 e 114 del Codice) quelle semoventi o trainate, a 

ruote o cingoli, destinate a operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, 

eventualmente, con speciali attrezzature; le stesse si distinguono in: macchine 

operatrici per l’edilizia e stradali, ripristino traffico, macchine sgombraneve, spartineve 

o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; veicoli destinati alla movimentazione di 

cose. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa 

eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del Codice sono considerate macchine 

operatrici eccezionali. 

Macchine agricole 

Sono macchine agricole (artt. 57 e 104 del Codice) le macchine a ruote o a cingoli 

destinate all’impiego agricolo e forestale che possono, in quanto veicoli, circolare su 

strada per il proprio trasferimento e per il trasporto di prodotti agricoli nonché di 

addetti alle lavorazioni e attrezzature agricole utili a tali attività. L’art. 104 del Codice 

ne definisce le sagome e masse limite. Le macchine agricole che per necessità 

funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle specificate all’art. 104 del Codice 

sono considerate macchine agricole eccezionali.   



4.  LEGENDE    UNITARIE    REGIONALI 

Per rendere omogenee le informazioni nelle cartografie, redatte ai sensi dell’art. 42, 

comma 6 bis, della L.R. 6/2012, sono definite di seguito le legende unitarie regionali 

con riferimento alle 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. 

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. 

E. 108 ton. - Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa 

complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton. 

F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica 

illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni 

previste all’art. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato con 

le stesse finalità di pubblica utilità. 

G. Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., 

con limite di carico per asse di 13 ton. 

H. Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di 

massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton. 

I. Pre 25 x 75 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi 

ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 

metri e massa complessiva fino a 75 ton. 

J. Pre 25 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati 

compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino 

a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton. 



K. Pre 35 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati 

compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino 

a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton. 

L. Macchine agricole eccezionali 

M. 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.) 

N. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli 

o complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 

metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.).  

 

Esempio di legenda per categoria 33 ton  



5.  STRADE   CON   LIMITAZIONI 

Le più significative limitazioni al transito del comparto urbano di Gandino sono le 

seguenti: 

 

• Via Alessandro Manzoni: limite di 33 T 

• Via Ugo Foscolo: i mezzi fino a 33 T hanno l’obbligo di risalire la via Ugo Foscolo 

fino all’incrocio con via G. Carducci di Cazzano Sant’Andrea (zona Centro 

Edilizia), imboccare quest’ultima e proseguire in direzione Cazzano Sant’Andrea 

attraverso via G. Mazzini (via di Cazzano Sant’Andrea); non è invece ammessa la 

prosecuzione dei mezzi lungo via Ugo Foscolo in direzione di via Innocenzo XI, 

né è ammesso il rientro degli stessi sulla via Ugo Foscolo attraverso via Cavour. 

• Via Ciro Menotti: sul ponte limite di 40 T 

• Via Opifici: limite di 30 T 

• Via Ca’ Antonelli: dal civico n. 55 all’intersezione con via Matteotti limite di 10 T 

• Via Giacomo Matteotti: limite di 10 T 

• Tutto il centro storico di Gandino: limite di 10 T 

• Centro storico di Barzizza: limite di 3,5 T 

  



6.  STRADE   TRASPORTI     ECCEZIONALI 

Da un confronto con la Polizia Locale e l’ufficio tecnico di Gandino, dai sopralluoghi 

eseguiti e dalle informazioni reperite è emerso che gli itinerari percorribili attualmente 

per i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, così come definito 

dalle Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione 

dei trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42. sono le seguenti: 

 

• Via Alessandro Manzoni: trasporti eccezionali fino a 33 T (nel solo tratto indicato 

nelle cartografie) 

• Via Ugo Foscolo: trasporti eccezionali fino a 33 T (nel solo tratto indicato nelle 

cartografie e seguendo il percorso descritto nel capitolo 5) 

• Via Ca’ Antonelli: trasporti eccezionali fino a 40 T (nel solo tratto indicato nelle 

cartografie) 

• Strada di Fondovalle: trasporti eccezionali fino a 40 T (nel tratto indicato nelle 

cartografie). Si precisa che sono presenti n. 2 ponti e n. 1 ponte/tombotto, tutti 

e tre sul torrente Romna, con limite di carico a 60 T con dimensioni indicate in 

cartografia. 

• Via Cà dell'Agro: trasporti eccezionali fino a 40 T (nel solo tratto indicato nelle 

cartografie) 

• Via Giuseppe Nosari: trasporti eccezionali fino a 40 T  

• Via Fornaci: trasporti eccezionali fino a 40 T  

 

 



Si precisa che eventuali passaggi nelle strade di cui sopra di mezzi eccezionali diversi 

per peso e categoria, nonché eventuali passaggi di mezzi eccezionali di qualsiasi 

genere in altre strade del territorio comunale, dovranno essere soggette a 

valutazione e autorizzazioni specifiche. 

Si precisa infine che come da indicazioni regionali le cartografie predisposte 

riguardano esclusivamente strade di competenza comunale escludendo la viabilità 

provinciale (ad esempio via Provinciale, via Innocenzo XI, via Campone). 

 

 

 

Gandino, 29-10-2021  

 

Alessandro Noris Architetto 

 


