CODICE ENTE 11600
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
Reg. C.P. 14/2016

Seduta n. 6 del giorno 27-09-2016

1^ Convocazione

Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE:
AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI. AUTORIZZAZIONI
AL TRANSITO DEI MEZZI ECCEZIONALI SINGOLI/MULTIPLI E PERIODICI.
AUTORIZZAZIONI
PER
ISTALLAZIONE
DELLA
CARTELLONISTICA
PUBBLICITARIA. AUTORIZZAZIONI GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONE
SPORTIVE SU STRADA

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 16:00 nella sala
delle riunioni consiliari della Provincia di Lodi g.c., si è riunito il Consiglio Provinciale,
regolarmente convocato nei modi e nei termini di legge.
Sono personalmente intervenuti i Sigg.:
Componente

Presente

SOLDATI MAURO

X

BARISELLI CLAUDIO

X

Assente

x

BONESCHI MATTEO
CERETTI VINCENZO

X

COMINETTI GIULIANA

X

CONCORDATI GIANFRANCO

X

MADONINI ANGELO

X

RUSSO GIUSEPPE

X

SALTARELLI DANIELE

X

VITALE ALBERTO

X

OGLIARI ANNA MARIA

X

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1
Assiste il Segretario Generale Dott. MARIA RITA NANNI

Il Dott. MAURO SOLDATI assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta e la discussione sull’argomento in oggetto. Invita il geom. Dossena Sergio
ad illustrare al Consiglio il nuovo Regolamento sulle Autorizzazioni scaturito da un
approfondito e puntuale lavoro di aggiornamento, spiegando che le tariffe riportate sono la
risulta delle tariffe medie applicate in regione Lombardia. Intervengono i Consiglieri
Concordati, Ogliari e Cominetti per alcune delucidazioni in merito, puntualmente date dal
geom. Dossena. In particolare lo stesso, relativamente alle manifestazioni sportive, informa
che le autorizzazioni vengono rilasciate in concerto con la Prefettura con la quale è aperto
un tavolo di lavoro e confronto unitamente ai referenti delle manifestazioni sportive rilevanti.
Il consigliere Cominetti dichiara voto favorevole a sostegno del lavoro amministrativo svolto.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l’art. 42, co. 1, lett. F) del D.Lgs. 267/2000;
Richiamati il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", in particolare gli articoli del
Titolo I e del Titolo II riguardanti il rilascio di concessioni stradali e pubblicitarie, e il DPR 16
dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
Rilevato che tale materia rimanda spesso a valutazioni discrezionali tecniche per la definizione delle
prescrizioni da inserire nei dispositivi concessori ;
Ritenuto quindi necessario stabilire tali criteri all’interno di un regolamento che consenta
l’individuazione di criteri il più possibile univoci;
Visto il Regolamento redatto dal Geom. Sergio Dossena dell’Unità Operativa Strade;
Richiamata la Delibera di Consiglio Provinciale n. 58 del 18/12/2002 con la quale è stato approvato
il “Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali”;
Ritenuto indispensabile:
·
aggiornare alle nuove e sopraggiunte esigenze viabilistiche il Regolamento Provinciale
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 58 del 18/12/2002;
·
approvare il Nuovo “Regolamento per la disciplina delle concessioni,
autorizzazioni e nulla osta stradali” suddiviso in quattro parti una per ogni tipologia di
autorizzazione/concessione;
·
approvare i relativi allegati, le tabelle degli oneri di cui alle lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”
“G”, “H”, “I”, “L” e gli Allegati “1” e “2”;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, da parte del Il
Responsabile Apicale U.O. 1 - Viabilità, Edilizia, Patrimonio e LLPP Dott. Ing. Maurizio Pozzi;
Dato atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio della Provincia;
Posta la proposta in votazione, con il seguente esito: favorevole unanimità e immediata eseguibilità
su 10 presenti e votanti
DELIBERA
1. di approvare il Nuovo “Regolamento per la disciplina delle concessioni, autorizzazioni e
nulla osta stradali” suddiviso in quattro parti una per ogni tipologia di autorizzazione e i
relativi allegati;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del
Bilancio della Provincia;
3. di dichiarare, previa separata ed unanime votazione favorevole, il presente
provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

DEL. CONS. N.14 DEL 27.09.2016
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. MARIA RITA NANNI

Dott. MAURO SOLDATI

____________________________

_____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio il ________________________, e vi resterà affissa per la durata di
giorni quindici.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARIA RITA NANNI
____________________________

Atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
IL SEGRETARIO GENERALE
Lodi, 27 settembre 2016.

Dott. MARIA RITA NANNI
____________________________

Copia conforme all’originale in atti
Lodi, ________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARIA RITA NANNI
____________________________

