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Si trasmette a mezzo PEC: 

infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it 

Spett.le 

REGIONE LOMBARDIA 

Direzione generale 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile 

Unità Organizzativa 

Infrastrutture Viarie e Aeroportuali 

Piazza Citta di Lombardia n. 1 

20124 MILANO 

 

 

Oggetto: Pubblicazione cartografie o elenchi delle strade percorribili dai veicoli eccezionali e dai 

trasporti in condizioni di eccezionalità, in attuazione dell’art. 42 della legge regionale 4 

aprile 2012, n. 6 – Disciplina del settore dei trasporti e s.m.i.. 

 

 

Richiamata la L.R. 4 aprile 2012, n. 6 relativa alla disciplina del settore dei trasporti, con 

particolare riferimento ai commi 6 bis e 6 ter dell’art. 42 - trasporti eccezionali, così come 

modificato dalle L.R. 26 maggio 2017, n. 15 e L.R. 28 dicembre 2017, n. 37; 

Considerato che, ai sensi del suddetto art. 42, comma 6 bis, “gli Enti proprietari delle strade 

pubblicano sul proprio sito istituzionale le cartografie o gli elenchi di strade di competenza 

percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché dalle 

macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali”; 

Vista la D.g.r. 4 marzo 2019, n. XI/1341 avente ad oggetto “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”; 

Alla luce di quanto sopra e con riferimento a quanto in oggetto, tenuto altresì conto delle 

dimensioni dei calibri stradali, della presenza di ostacoli non rimovibili (fabbricati, muri di 

sostegno, recinzioni ecc.) e dell’esistenza di sottoservizi a bassa profondità, con la presente si 

comunica che il Comune di Casciago non è proprietario di strade percorribili da veicoli eccezionali 

e da trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché da macchine agricole e macchine operatrici 

eccezionali. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 Il Sindaco  

 (Mirko Reto) 
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