
 

 

COMUNE DI GAZZANIGA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 85 del 23/09/2022 

 

 

OGGETTO:  VEICOLI  ECCEZIONALI E  TRASPORTI IN CONDIZIONI DI 

ECCEZIONALITA'. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA 

CARTOGRAFIA. 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Settembre alle ore 11:30, nella sala delle adunanze, 

previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Nome Funzione Presente Assente 

MERELLI MATTIA Sindaco X  

MERICI ANGELO Assessore X  

ONGARO ALBERTO Assessore X  

DAVID ARIANNA Assessore X  

MASSERINI MARCO Assessore  X 

 

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott. ssa Ricapito Sabina Maria, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Geom. Mattia Merelli, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO:  VEICOLI  ECCEZIONALI E  TRASPORTI IN CONDIZIONI DI 

ECCEZIONALITA'. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DELLA 

CARTOGRAFIA. 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali); 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale: 

-  n.51 del 03/07/2020 con la quale è stata approvata la cartografia con la rappresentazione 

delle strade di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in condizioni di 

eccezionalità, nonché dalle macchine agricole eccezionali e dalle macchine operatrici 

eccezionali redatta ai sensi dell’art. 42 c. 6bis della L.R. n.6 del 4 aprile 2012 e s.m.i.; 

- n.4 del 13/01/2021 di approvazione dell’aggiornamento della sopra citata cartografia; 

 

RILEVATO che in data 14.04.2022 protocollo n.3289, il Consulente incaricato da Regione 

Lombardia per la validazione delle pubblicazioni sui trasporti eccezionali, ha segnalato la necessità 

di aggiornare la predetta cartografia;  

 

VISTA la cartografia al riguardo redatta dall’ufficio tecnico comunale su indicazioni del Consulente 

regionale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis  del D.Lgs nr. 267 del 18/08/2000, inseriti nel 

presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in materia di competenze della Giunta Comunale; 

  

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2. di approvare la cartografia con la rappresentazione delle strade di competenza percorribili 

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

agricole eccezionali e dalle macchine operatrici eccezionali redatta ai sensi dell’art. 42 della 

L.R.n.6 del 4 aprile 2012 e s.m.i.; 

 

3. di dare atto che la predetta cartografia potrà in qualsiasi momento essere modificata in 

ragione delle eventuali modifiche o restrizioni che dovessero intervenire; 

 

4. di disporre la pubblicazione della cartografia sul sito internet del comune di Gazzaniga e 

secondo le indicazioni di cui alla normativa vigente; 

 

5. data l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, dichiara il 

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell’art. 134, del D.Lgs. N. 

267/2000; 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

Geom. Mattia Merelli Dott. ssa Ricapito Sabina Maria 

(Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 

 


