TRANSITO MEZZI PESANTI IN DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI PORTATA
ISTRUZIONI
Il Decreto di Autorizzazione al transito mezzi pesanti in deroga, può essere di due tipi :
A) In Deroga Ordinaria
B) In Deroga Straordinaria
Entrambi i tipi sono rilasciati su presentazione del modulo di richiesta compilato e sottoscritto.
Nella parte in basso dello stampato di richiesta (sotto alla dicitura PRESCRIZIONI) sono
elencati gli allegati, le informazioni e i dati da utilizzare per la presentazione della medesima.
1) Autorizzazione in Deroga Ordinaria valida solo per le Strade di Pianura del Territorio
Comunale.
Spese da sostenere:
• N° 2 marche da bollo
• €. 50,00 per diritti di segreteria (presentare al protocollo comunale o all’ufficio LL.PP. e
Servizi, copia della ricevuta del versamento assieme al modulo di richiesta compilato).
L’autorizzazione vale max 3 anni dal giorno del rilascio, nel caso in cui i mezzi debbano
transitare nelle Strade di Pianura del Territorio Comunale, in modo continuativo durante l’anno.
2) Autorizzazione in Deroga Ordinaria valida per le Strade di Collina interessate dal transito dei
mezzi pesanti del richiedente e per tutte le Strade di Pianura del Territorio Comunale, come da
prescrizioni visibili nella planimetria “Deroga Ordinaria Transito Autocarri”, reperibile tra la
modulistica.
Spese da sostenere:
• N° 2 marche da bollo
• €. 50,00 per diritti di segreteria (presentare al protocollo comunale o all’ufficio LL.PP. e
Servizi, copia della ricevuta del versamento assieme al modulo di richiesta compilato).
Il Decreto di Autorizzazione viene rilasciato per i veicoli che non superano le portate
complessive indicate per ogni singola strada di collina nella planimetria “Deroga Ordinaria” e
vale max 3 anni conteggiati dalla data di inizio lavori nel caso di cantiere edile per costruzioni o
modifiche di manufatti. In tale caso l’autorizzazione al transito autocarri è collegata come
durata, al permesso edilizio rilasciato dall’ufficio edilizia privata del Comune.
I casi in cui i veicoli siano utilizzati per trasporto merci di tipo diverso da quello edilizio,
vengono valutati volta per volta.
3) Autorizzazione in Deroga Straordinaria valida per le Strade di Collina interessate dal transito
dei mezzi pesanti del richiedente e per tutte le Strade di Pianura del Territorio Comunale, come
da prescrizioni visibili nella planimetria “Deroga Straordinaria Transito Autocarri”, reperibile tra
la modulistica.
Spese da sostenere:
• N° 2 marche da bollo
• €. 50,00 per diritti di segreteria (presentare al protocollo comunale o all’ufficio LL.PP. e
Servizi, copia della ricevuta del versamento assieme al modulo di richiesta compilato).
• Spese di compartecipazione al ripristino dei manti stradali, calcolate usando uno dei due
metodi esposti nell’Art. 6 della Convenzione reperibile tra la modulistica (presentare all’ufficio
protocollo o all’ufficio LL.PP. e Servizi copia della ricevuta del versamento del relativo importo).
La Convenzione deve essere compilata nella seconda pagina riportando i dati anagrafici del
richiedente, sottoscritta in ogni pagina e consegnata in doppia copia all’ufficio LL.PP. e Servizi.
Il Decreto di Autorizzazione viene rilasciato per i veicoli che non superano le portate
complessive indicate per ogni singola strada di collina nella planimetria “Deroga Straordinaria”
e vale max 3 anni conteggiati dalla data di inizio lavori nel caso di cantiere edile per costruzioni
o modifiche di manufatti.
In tale caso l’autorizzazione al transito autocarri è collegata come durata, al permesso edilizio
rilasciato dall’ufficio edilizia privata del Comune.
I casi in cui i veicoli siano utilizzati per trasporto merci di tipo diverso da quello edilizio,
vengono valutati volta per volta.
N.B. : Ulteriori casi particolari di transito veicoli pesanti in collina, sono valutati volta per volta
singolarmente quando viene presentata la richiesta.

