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Unione Terre dei Malaspina
PROVINCIA DI PV
_____________

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO
N. 86DEL 27/12/2018

OGGETTO: STRADE COMUNALI IDONEE AL PASSAGGIO DI AUTOMEZZI
ADIBITI AL TRASPORTO ECCEZIONALE - LEGGE 4 APRILE 2012 N. 6 ART.
42
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO che l’adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica qualora non
sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell’ente, ivi compresa l’assunzione
di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell’ente e che nei Comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi,
come prescrivono l’art. 107, commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
-

l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

-

il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Terre dei Malaspina n. 3\2017 del
6\12\2017, con il quale è stato nominato come Responsabile della posizione organizzativa
del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni e del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e
Patrimonio l’Arch. Sara Sparpaglione, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la Legge 4 aprile 2012 n. 6 art.42;
VISTE le Linee Guida della Regione Lombardia di cui alla D.G.R. X\7859 del 12 febbraio 2018;
VISTA la conferma di avvenuta registrazione sulla piattaforma “Trasporti Eccezionali” del sito
web : https://www.teonline.servizi.it ricevuta da : teonline.supporto@lispa.it in data 27 dicembre
2018;
SENTITO l’ufficio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Terre dei Malaspina;
VISTI gli atti d’Ufficio;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Le Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del
26.10.2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il Regolamento Comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA
1.

di dare atto che l’Unione dei Comuni Terre dei Malaspina non ha strade comunali idonee al
trasporto ed al passaggio di automezzi adibiti a trasporti eccezionali;

2.

di dare atto che le macchine agricole che, per ragioni funzionali, eccedono le sagome (art. 61
del N.C.d.S.) e le masse (art. 62 del N.C.d.S.) sono considerate macchine agricole eccezionali e
per circolare su strada devono essere specificatamente autorizzate (art. 104 del N.C.d.S. ed art.
268 Reg.); l’autorizzazione è rilasciata per una durata massima di 24 mesi, rinnovabile. E’stato
aumentato il periodo di validità delle autorizzazioni, da uno a due anni, con la modifica
apportata al c. 8 dell’art. 104 dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 (c.1, art.15); inoltre, detta legge,
ha previsto il raddoppio dell’imposta di bollo solo in relazione al provvedimento
autorizzatorio (c. 2, art. 15) mentre, l’istanza da presentarsi sconta un’unica imposta di bollo,
ai sensi dell’art. 3, tariffa, allegato A, parte prima, D.P.R. n. 642\72.

3.

di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale dell’Ente per
15 giorni ai sensi dell’art. 32, della Legge 18.06.2009, n. 69;

4.

di dare comunicazione, ad avvenuta pubblicazione, alla Regione Lombardia (e-mail:
avviso_mobilità@regione.lombardia.it) ed agli uffici trasporti eccezionali della Provincia di
competenza, riportando il link alla determina pubblicata.

Il Responsabile del Servizio
F.to : Sparpaglione Sara

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, rilascia il proprio parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
provvedimento.
Unione Terre dei Malaspina, lì 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio
F.to : Sparpaglione Sara

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di Finanza Pubblica (art.9 comma 1 lettera A punto 2 del D.Lgs n. 78/2009).
Unione Terre dei Malaspina, lì
_________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bellomo Daniele
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Anno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
n. 236 del Registro Pubblicazioni
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
28/12/2018

Ponte Nizza, lì 28/12/2018

Il Messo Comunale

