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Alla cortese attenzione di 

-Provincia di CREMONA 

(protocollo@provincia.cr.it) 

-Provincia di MILANO 

(protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

-Provincia di BRESCIA 

(protocollo@pec.provincia.bs.it) 

-Provincia di BERGAMO 

(protocollo@pec.provincia.bergamo.it) 

-Provincia di COMO 

(protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it) 

             -PROVINCIA di LECCO 

(provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it) 

        -PROVINCIA di LODI 

       (provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it) 

        -PROVINCIA di MANTOVA 

                  (provinciadimantova@legalmail.it) 

        -PROVINCIA di MONZA-BRIANZA 

        (provincia-mb@pec.provincia.mb.it) 

        -PROVINCIA di PAVIA 

        (provincia.pavia@pec.provincia.pv.it) 

        -PROVINCIA di SONDRIO 

        (protocollo@cert.provincia.so.it) 

        -PROVINCIA DI VARESE 

        (istituzionale@pec.provincia.va.it) 

        -REGIONE LOMBARDIA 

      (infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it) 

 
 
 

Oggetto: Itinerari percorribili per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. 
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                 In attuazione alla deliberazione GR n. X/7859 del 12/2/2018 al fine del 

rilascio di autorizzazioni alla circolazione di veicoli eccezionali e trasporti in 

condizione di eccezionalità, con la presente si comunicano, a tal fine, le strade di 

competenza percorribili: 

- Via dei Pizzi/V. Pradoni/ per le tipologie di trasporti e veicoli eccezionali A-B-

C-D-E-F-L. 

Per quanto in oggetto, con la presente si comunica che nel Comune di 
Sergnano è in vigore: 
divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate 
nelle seguenti vie: 

- Viale Europa; 
- Via Via Giana; 
- Via V. Emanuele II; 
- Via E. Conti; 
- Via Via Indipendenza; 
- Via Don F. Conti; 
- Via Aldo Moro; 
- Vicolo Solferino; 
- Via A. Volta; 
- Vicolo Giroletti; 
- Via G. Leopardi; 
- Via del Pozzo Vecchio; 
 Divieto Transito Autoarticolati  autosnodati 
nelle seguenti vie: 
- Via Vallarsa  ex SP n. 55. 

Ai sensi dell’art. 14 comma 6 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Codice della Strada (DPR 16/12/192 n. 495) per i veicoli o trasporti eccezionali 

eccedenti in altezza, i richiedenti devono dichiarare di aver verificato che sull’intero 

percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m. 

ed opere d’arte con franco inferiore 0,20 m. rispetto all’intradosso. 

La presente viene pubblicata sul sito istituzionale comunale. 

Sarà premura di questo Ufficio mantenere aggiornato il presente elenco. 

                                                                                                     F.to  IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE 

                                                                                                                COMM.BONSIGNORI FLAVIO 

Sergnano li 11/10/2018 

 
 


