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Protocollo n. _______ tit.

cl.
Cardano al Campo, data del protocollo

OGGETTO: elenchi strade della rete viaria di competenza, percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti in
condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine agricole eccezionali. L.R. 6/2012
art. 42 e D.G.R. 4 marzo 2019 n. XI/1341. SETT 2021

Ai sensi dell’art. 42 comma 6 bis L.R. 6/2012, con riferimento alle tipologie di veicoli e trasporti eccezionali
indicati nelle Linee Guida approvate con D.G.R. 4 marzo 2019 - n. XI/1341, con la presente sentito l’Ufficio Polizia Locale
si riporta di seguito l’elenco delle strade della rete viaria di competenza percorribili dai veicoli eccezionali e dai trasporti
in condizione di eccezionalità, nonché dalle macchine operatrici eccezionali e macchine agricole eccezionali per le
categorie avendo cura di osservare particolare attenzione alle limitazioni evidenziate nelle note in calce.
Per le seguenti tipologie di trasporti e veicoli eccezionali le strade di competenza comunale percorribili sono:
-

Cat. A: 33 ton. – mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
Cat. L: macchine agricole eccezionali








via Papa Giovanni XXIII da civico 187 a traversa interna parcheggio civico 195
via al Campo da via Baroldo a civico 122 rotatoria competenza Provincia Varese (SP28) (*4)
via della Prava (tra via Campo dei Fiori e via Volta)
via Campo dei Fiori (*5)
via S Rocco tra via Cattaneo e via Campo dei Fiori
via Cattaneo (*6)
via degli Aceri

Vengono inoltre, considerate le seguenti categorie:
Cat.A: 33 ton. – mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.
Cat.B: 40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.
-

Cat.C: 56 ton. - 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 ton.
Cat.D: 72 ton. – macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli
ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton.
Cat.E: 108 ton. - Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 108 ton. con
limite di carico per asse di 13 ton.
Cat. K: Pre 35x108 – complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati composti ed apparecchiature
industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e massa complessiva fino a 108 ton.
Cat. 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 (sarà a carico del richiedente verificare l’interferenza
delle linee aeree con i limiti di altezza, sagome ed ingombri).




via Papa Giovanni XXIII da fine competenza Provincia Varese (SP15) angolo via per Casorate (*1)
via Roggette da civico 14/A a confine comunale (*2)
viale Europa est da civico 43 a confine comunale (*3)

LIMITAZIONI:
(*1) con le seguenti limitazioni: linee aeree
via Papa Giovanni XXIII altezza via G. D’Annunzio
via Papa Giovanni XXIII altezza via G. D’Annunzio sopra la corsia in entrata a Cardano al Campo presenza di
portale/varco con telecamere Polizia Locale altezza max circa 4,5 metri
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(*2) con le seguenti limitazioni: linee aeree
via Roggette confine con Comune di Gallarate via L. Vaschi
via Roggette confine con Comune di Gallarate via Virgilio
via Roggette altezza traversa civ 34
via Roggette civ 33
via Roggette civ 21
via Roggette civ 18
via Roggette civ 16
via Roggette civ 14/a
(*3) con le seguenti limitazioni: strettoia/ ristringimento carreggiata
viale Europa est altezza civ 61
viale Europa est a confine comunale con Gallarate sopra la corsia in entrata a Cardano al Campo presenza di
portale/varco con telecamere Polizia Locale altezza max circa 4,5 metri
(*4) con le seguenti limitazioni: linee aeree
via al Campo 122
via al Campo angolo via Borromeo
via al Campo zona Novotel sopra la corsia in entrata a Cardano al Campo presenza di portale/varco con
telecamere Polizia Locale altezza max circa 4,5 metri
(*5) con le seguenti limitazioni:
strettoia/ristringimento carreggiata su curva in via Campo dei Fiori dopo civico 3
strettoia, difficoltà manovra allo stop via Campo dei Fiori angolo via S. Rocco
(*6) con le seguenti limitazioni: linee aeree
via S. Rocco angolo via Campo dei Fiori
Per le seguenti tipologie di trasporti e veicoli eccezionali non sono presenti strade percorribili di competenza
comunale:
• 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 ton., con limite di carico per asse di
13 ton.
• H. Coils - veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa complessiva fino a 108
ton., con limite di carico per asse di 13 ton.
• 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 ton.
• 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 ton.
• 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.)
La pubblicazione su sito istituzionale dell’elenco delle strade ha valore di espressione di nulla osta/parere per gli Enti
competenti al rilascio delle autorizzazioni.
E’ obbligo dell’autorizzato il giorno precedente il transito, verificare l’agibilità del percorso.
Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio
geom. Giacomo Bellini
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n.445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

