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DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 94/2017 del 14-09-2017
 
avente ad Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA-TIPO DI ACCORDO TRA REGIONE
LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E PROVINCE LOMBARDE PER
L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DENOMINATO "TRASPORTI ECCEZIONALI" E
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO STRADALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3BIS
DELLA L.R. 4/5/2001 N. 9.
 
 
pubblicata dal 18-09-2017 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA-TIPO DI ACCORDO TRA REGIONE
LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E PROVINCE LOMBARDE PER
L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DENOMINATO "TRASPORTI ECCEZIONALI" E
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO STRADALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3BIS
DELLA L.R. 4/5/2001 N. 9.
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 14-09-2017 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA-TIPO DI ACCORDO TRA REGIONE
LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E PROVINCE LOMBARDE PER
L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DENOMINATO "TRASPORTI ECCEZIONALI" E
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO STRADALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3BIS
DELLA L.R. 4/5/2001 N. 9.
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI INTERNI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Addì, 11-09-2017  
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA-TIPO DI ACCORDO TRA
REGIONE LOMBARDIA, CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E
PROVINCE LOMBARDE PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA
DENOMINATO "TRASPORTI ECCEZIONALI" E
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO STRADALE REGIONALE DI
CUI ALL'ART. 3BIS DELLA L.R. 4/5/2001 N. 9.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 94 DEL 14-09-2017
 
 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Settembre, alle ore 15:15, nella sede Istituzionale
della Provincia di Monza e della Brianza,
 
 
IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

·        l’art. 1, comma 55 della Legge 7/4/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni” e s.m.i.;
l’art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che regolamenta la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di interesse comune;
il d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” (di seguito“Codice”) e s.m.i., in
particolare:

o   l’articolo 10 che disciplina il transito di “veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità”;
o   l’articolo 104, comma 8, e l’articolo 114, comma 3, che disciplinano rispettivamente il
transito delle “macchine agricole eccezionali” e il transito delle “macchine operatrici
eccezionali”;

il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della strada” (di seguito “Regolamento”) e s.m.i., in particolare:

o   gli artt. dal 13 al 20 che disciplinano nello specifico per i veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 10 del Codice le modalità di presentazione
dell’istanza e di rilascio dell’autorizzazione alla circolazione e prevedono, ai fini della
massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, che gli enti
proprietari di strade o i loro concessionari adottino apposite procedure telematiche;
o   gli artt. 268 e 306 che disciplinano le modalità di presentazione dell’istanza e di rilascio
dell’autorizzazione alla circolazione per le macchine agricole eccezionali di cui all’art. 104
del Codice e per le macchine operatrici eccezionali di cui all’art. 114;

la L.R. 4 maggio 2001 n. 9 “Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale”
e s.m.i., in particolare l’art. 3 bis che dispone la costituzione dell’Archivio Stradale Regionale (di
seguito anche “ASR”), ne definisce i contenuti e stabilisce l’obbligo per gli enti proprietari delle
strade di trasmissione a Regione dei dati di competenza per l’implementazione dell'ASR;
 la L.R. 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i., in particolare l’art. 42,
che norma la materia dei trasporti eccezionali, delegando tra l’altro alla Città Metropolitana e alle
Province l'esercizio delle funzioni amministrative per il rilascio delle relative autorizzazioni alla
circolazione
·        il Decreto del Ministro dell’Interno 7 luglio 2017 che ha fissato al 30 settembre 2017 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte delle Città
metropolitane e delle province (GU n.158 del 8-7-2017);

Richiamati:
il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (“PRMT”), approvato con D.C.R. 20
settembre 2016 n. X/1245, esecutiva, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 6/2012, che:

o   o individua, tra i propri obiettivi generali, quelli di “Migliorare la connettività della
Lombardia per rafforzarne la competitività e lo sviluppo socio-economico” e di “Assicurare
la libertà di movimento di cittadini e merci e garantire l’accessibilità del territorio”;
o   o prevede un’azione per la valorizzazione del Sistema Informativo Strade con specifico
riferimento allo sviluppo di un archivio stradale regionale;

le “Linee Guida all’esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei
trasporti eccezionali – L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42” (“Linee Guida”) approvate con D.G.R.
24/7/2017 n. X/6931, esecutiva;
·       la Deliberazione di Giunta Regionale 31/7/2017 n. X/6986, esecutiva, avente ad oggetto:
“Approvazione dello schema-tipo di accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di
Milano/Province per l’utilizzo del programma denominato “Trasporti Eccezionali” e
l’implementazione dell’archivio stradale regionale di cui all’art. 3bis della L.R. 4/5/2001 n. 9”;
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·       lo schema-tipo di accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano/Province
per l’utilizzo del programma denominato “Trasporti Eccezionali” e l’implementazione
dell’archivio stradale regionale di cui all’art. 3bis della L.R. 4/5/2001 n. 9, allegato parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Premesso che:
con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. X/5693 è stato approvato lo schema di accordo per la costituzione
a titolo gratuito del diritto d’uso del programma “Trasporti Eccezionali” tra Regione Lombardia e
Città Metropolitana di Venezia, sottoscritto il 25 ottobre 2016;
il programma sopra indicato consente di gestire informaticamente le autorizzazioni per la
circolazione dei trasporti eccezionali, ivi compresi i veicoli eccezionali e trasporti in condizioni
di eccezionalità, le macchine agricole eccezionali e le macchine operatrici eccezionali;
Regione Lombardia intende far utilizzare a tutte le Province lombarde tale programma;
Provincia di Brescia ha già sottoscritto l’accordo per il riuso dell’applicativo “Trasporti
Eccezionali” con la Città Metropolitana di Venezia il 7 gennaio 2016, approvato con atto del
Presidente della Provincia di Brescia del 5 novembre 2015, e utilizza detto programma dal 12
luglio 2016 con esiti positivi, stante  in  particolare  la  notevole  riduzione  dei  tempi  di 
svolgimento  delle procedure e la conseguente dematerializzazione delle pratiche autorizzative;
 

Considerato che:
l’uso del programma “Trasporti Eccezionali” da parte di Regione Lombardia, della Città
Metropolitana di Milano e di tutte le Province lombarde, sviluppato con le necessarie
personalizzazioni per la coerenza del medesimo con i programmi gestionali già utilizzati dagli
Enti, favorirà:

o   una coerenza e una condivisione procedurale e strumentale sul territorio regionale;
o   una semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi di
autorizzazione per i trasporti eccezionali;
o   lo sviluppo condiviso  delle  piattaforme  online  con  l'ottimizzazione  dei processi,
l'accentramento delle banche dati, la semplificazione e velocizzazione degli aggiornamenti;
o   il miglioramento  dei  servizi  offerti  dalla  Pubblica  Amministrazione  agli operatori del
settore interessati dalle procedure autorizzative;

lo sviluppo e la personalizzazione del programma “Trasporti Eccezionali” consentirà di elevare
la conoscenza del settore dell'autotrasporto e, in particolare, quella dei transiti, consentendo di
integrare queste informazioni con quelle contenute nell'ASR, in particolare rispetto a flussi di
traffico, limitazioni puntuali e lineari della rete stradale e incidentalità;
l'ASR è formato da dati di sintesi dei catasti stradali degli enti proprietari delle strade ed è
finalizzato a consentire un coordinamento anche cartografico delle principali informazioni ai fini
della sicurezza e della percorribilità della rete stradale ricadente nel territorio lombardo ed, in
particolare, che l'ASR contiene i dati riguardanti le strade percorribili dai trasporti eccezionali,
compresa l’indicazione della massa e della sagoma limite o di altri vincoli puntuali;
lo sviluppo dell'ASR sia strettamente funzionale a migliorare il patrimonio di conoscenza
comune relativamente agli elementi caratterizzanti la rete stradale in Lombardia, con particolare
riferimento al sistema di vincoli/limiti utili per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei
trasporti eccezionali;
lo sviluppo della ASR comporta necessariamente la definizione del catasto strade, di sistemi
informativi, di banche dati o di supporti conoscitivi disponibili, legati alla rete viaria della
Provincia e che tale attività dovrà essere conseguentemente finanziata;
gli oneri per la gestione e l’adeguamento del programma Trasporti Eccezionali vengono previsti
all’interno dello schema tipo, a carico di Regione Lombardia;
in caso di necessarie evoluzioni del programma, o di costi di gestione non compatibili con i
finanziamenti di Regione, i relativi costi dovranno essere previsti in un’apposita voce di spesa
all’interno del bilancio provinciale (così come prevede l’art. 5 dell’Accordo);

 
Ritenuto:

di approvare l’allegato schema-tipo di accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di

3/5



Milano e Province lombarde per l’utilizzo del programma denominato “Trasporti Eccezionali” e
l’implementazione dell’archivio stradale regionale di cui all’art. 3bis della L.R. 4/5/2001 n. 9.
(allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che in caso di necessarie evoluzioni del programma, o di costi di gestione non
compatibili con i finanziamenti di Regione, i relativi costi dovranno essere previsti in un’apposita
voce di spesa all’interno del bilancio provinciale;
di dare, altresì, atto che per lo sviluppo della ASR, la Provincia di Monza e della Brianza si
impegna a finanziare le somme necessarie alla costituzione del catasto strade, di sistemi
informativi, di banche dati o di supporti conoscitivi disponibili, legati alla rete viaria della
Provincia;
di demandare al Direttore del Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza la
sottoscrizione dell’ accordo con Regione Lombardia, redatto secondo lo schema-tipo approvato,
nonchè l’adozione di tutti i procedimenti e gli atti conseguenti;

 
Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

-          Direttore del Settore Territorio;
-          Direttore del Settore Risorse e Servizi di Area Vasta;
 

Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

DELIBERA
1.      DI approvare l’allegato schema-tipo di accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di
Milano e Province lombarde per l’utilizzo del programma denominato “Trasporti Eccezionali” e
l’implementazione dell’archivio stradale regionale di cui all’art. 3bis della L.R. 4/5/2001 n. 9.
(allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.       DI dare atto che in caso di necessarie evoluzioni del programma, o di costi di gestione non
compatibili con i finanziamenti di Regione, i relativi costi dovranno essere previsti in un’apposita
voce di spesa all’interno del bilancio provinciale;
3.       DI dare, altresì, atto che per lo sviluppo della ASR, la Provincia di Monza e della Brianza si
impegna a finanziare le somme necessarie alla costituzione del catasto strade, di sistemi
informativi, di banche dati o di supporti conoscitivi disponibili, legati alla rete viaria della
Provincia;
4.      DI demandare al Settore Territorio della Provincia di Monza e della Brianza la sottoscrizione
del singolo accordo con Regione Lombardia, redatto secondo lo schema-tipo approvato, nonchè
l’adozione di tutti i procedimenti e gli atti conseguenti.

 
Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
Allegato: schema-tipo di accordo
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Decreto Deliberativo n. 94 del 14-09-2017
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT.SSA DIANA RITA NAVERIO

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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