COMUNE DI PEDRENGO
Provincia di Bergamo
SETTORE I – POLIZIA LOCALE
Via Monte Grappa 1/A
Telefono: +39 035661929

24066 - Pedrengo (BG) ufficio.polizialocale@comune.pedrengo.bg.it
Pec : protocollo@peccomunepedrengo.it

Ai sensi dell’art. 42, comma 6 bis, della Legge regionale 6/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”, e del D.g.r. 4 marzo
2019 - n. XI/1341 “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” sono definite le seguenti
tipologie di trasporti e veicoli eccezionali:
A. 33 t. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 t.
B. 40 t. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 t.
C. 56 t. - Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto
di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 t.
D. 72 t. - Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine
operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 t.
E. 108 t. - Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 t., con limite di
carico per asse di 13 t.
F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione o altro materiale
analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 13 comma 2 lettera B), lettera d) ed il trasporto sia effettuato
con le stesse finalità di pubblica utilità.
G. Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 t.,
con limite di carico per asse di 13 t.
H. Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108 t.,
con limite di carico per asse di 13 t.
I. Pre 25 x 75 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 75 t.
J. Pre 25 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e massa complessiva fino a 108 t.
K. Pre 35 x 108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 t.
L. Macchine agricole eccezionali
M. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza
4,30 metri - larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.).
N. Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza
4,30 metri - larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri – (art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.).

•

Si allega la tabella riepilogativa con le tipologie dei mezzi transitanti sui vari tratti stradali comunali (Allegato 2
elenco vie transiti.pdf).
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Limitazioni puntuali riferite all’elenco strade in oggetto.
1.

S.C. Via Giovanna D’Arco TRANSITO sul Ponte della Roggia Borgogna si determina una limitazione al peso
dei veicoli in transito a complessive 40 t.; consentito alle categorie A. 33 t. e B. 40 t. PROPRIETARIO /
GESTORE DEL PONTE Amministrazione Comunale di Pedrengo.

Prescrizioni riferite alla cartografia in oggetto.
1.

S.C. Via XXV Aprile, sono autorizzati solamente i transiti per carico e scarico alle attività contigue alla predetta
via in direzione Nord in andata ed in direzione Sud al ritorno.

2.

S.C. Via Bartolomeo Colleoni, sono autorizzati i transiti provenienti da Via Crocette di Pedrengo con andamento
Est-Ovest insistendo una carreggiata a doppio senso con larghezza variabile confinante con il Comune di Seriate
priva di linea di mezzaria.

3.

In considerazione dell’intenso flusso di traffico veicolare, si richiede l’INIBIZIONE dei TRANSITI in
PEDRENGO lungo il Viale F.lli KENNEDY – la Via PAPA GIOV.XXIII – la Via PIAVE – tutte s.p. 67, la Via
GARIBALDI s.p.69, la Via TONALE s.c., negli orari compresi: dalle ore 7,30 alle ore 9,00 con direzione di
marcia verso SERIATE; dalle ore 12,00 alle ore 13,00 in ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA; dalle ore 17,00
alle ore 19,00 con direzione di marcia verso PEDRENGO/SCANZOROSCIATE.

4.

S.C. Via Crocette TRANSITO dall’intersezione con Via G. Garibaldi in direzione Sud sino all’intersezione con
Via Tonale, si determina DIVIETO DI TRANSITO a tutti gli autotreni ed autoarticolati eccetto il carico /scarico
presso le attività attigue alla via.

5.

S.C. Via Nino Bixio TRANSITO dall’intersezione con Via Delle Crocette sino all’intersezione di Via G.
Garibaldi, si determina DIVIETO DI TRANSITO a tutti gli autotreni ed autoarticolati eccetto il carico /scarico
presso le attività attigue alla via.

Pedrengo, lì 28/01/2021
Il Gruppo di lavoro
Resp.le della P.L.Mor Stabini Daniel
Arch. Gagliardi Anna
Geom Moioli Fabio
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