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ABBADIA CERRETO https://comune.abbadiacerreto.lo.it/notizie/187137/cartografie-transito-veicoli-trasporti-eccezionali

BOFFALORA D'ADDA https://comune.boffaloradadda.lo.it/notizie/142723/cartografie-transito-veicoli-trasporti-eccezionali

BORGHETTO LODIGIANO www.comune.borghettolodigiano.lo.it/index.php/viabilita

BORGO SAN GIOVANNI NESSUNA STRADA PERCORRIBILE

BREMBIO https://www.comune.brembio.lo.it/2020/01/strade-percorribili-competenza-comunale-veicoli-trasporti-eccezionali/

CASALMAIOCCO https://www.comune.casalmaiocco.lo.it/gli-uffici/servizi-tecnici/trasporti-eccezionali/

CASALPUSTERLENGO https://www.comune.casalpusterlengo.lo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=544

CASELLE LANDI http://www.comune.casellelandi.lo.it/modulistica/modulistica_action.php?ACTION=scheda&cod_modulo=154

CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA www.comune.castelnuovoboccadadda.lo.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/195

CASTIGLIONE D'ADDA NESSUNA STRADA PERCORRIBILE

CASTIRAGA VIDARDO NESSUNA STRADA PERCORRIBILE

CAVENAGO D'ADDA http://www.comune.cavenagodadda.lo.it/index.php/il-nostro-territorio

CERVIGNANO D'ADDA www.comune.cervignanodadda.lo.it/index.php/trasporti-eccezionali

COMAZZO www.comunedicomazzo.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/233

CORNO GIOVINE https://www.comune.cornogiovine.lo.it/gli-uffici/ufficio-tecnico-ed-ecologia/cartografia-del-comune/

CORTE PALASIO https://comune.cortepalasio.lo.it/notizie/193439/cartografie-transito-veicoli-trasporti

CRESPIATICA https://comune.crespiatica.lo.it/notizie/187117/cartografie-transito-veicoli-trasporti-eccezionali

FOMBIO www.comune.fombio.lo.it/wp-content/uploads/Autorizzazioni-periodiche-alla-circolazione-veicoli-eccezionali-2.pdf

GRAFFIGNANA http://www.comune.graffignana.lo.it/comune/comune_action.php?ACTION=cms&cod_contenuto=89&cod_dipartimento=93&cod_ufficio=

GUARDAMIGLIO http://www.comune.guardamiglio.lo.it/comune/comune_action.php?ACTION=scheda_comunicazione&cod_categoria=32&cod_comunicazione=736

LIVRAGA http://www.comune.livraga.lo.it/c098030/hh/index.php

LODI VECCHIO https://www.comune.lodivecchio.lo.it/index.php?id_sezione=8803

MACCASTORNA http://www.comune.maccastorna.lo.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/213

MAIRAGO http://www.comune.mairago.lo.it/hh/index.php

MALEO www.comune.maleo.lo.it/wp-content/uploads/Cartografia-degli-itinerari-percorribili-per-i-veicoli-eccezionali-e-i-trasporti-in-condizioni-di-eccezionalit--.pdf

MASSALENGO https://bussola.s3-eu-west-1.amazonaws.com/141073/Elenco%20strade%20percorribili%20trasporti%20veicoli%20eccezionali%20sito_1.pdf

MELETI http://www.comune.meleti.lo.it/comune/comune_action.php?ACTION=scheda_comunicazione&cod_categoria=26&cod_comunicazione=704

MERLINO http://www.comune.merlino.lo.it/c098039/images/Elenco%20strade%20.pdf

MONTANASO LOMBARDO https://www.comune.montanaso.lo.it/index.php/it/aree-tematiche/item/236-cartografia-trasporti-eccezionali

MULAZZANO  http://www.comune.mulazzano.lo.it/index.php/trasportieccezionali

ORIO LITTA http://www.comune.oriolitta.lo.it/news/news_action.php?ACTION=due&STRUTTURA=82&SOTTOSTRUTTURA=130&cod_archivio=1416

PIEVE FISSIRAGA https://www.comune.pieve-fissiraga.lo.it/it-it/servizi/avere-un-attivita-i/trasporti-eccezionali-835-144-1-42e2692a5877caa435c1168c42219636 

SALERANO SUL LAMBRO NESSUNA STRADA PERCORRIBILE

SAN FIORANO https://www.comune.sanfiorano.lo.it/servizio/ufficio-tecnico/

SANT'ANGELO LODIGIANO https://www.comune.santangelolodigiano.lo.it/index.php/2-non-categorizzato/80-trasporti-eccezionali-pubblicazione-elenchi-strade

SANTO STEFANO LODIGIANO http://www.comune.santostefanolodigiano.lo.it/attachments/article/284/ELENCO%20STRADE%20-%20TRASPORTI%20ECCEZIONALI.pdf

SAN ROCCO AL PORTO https://www.comune.sanroccoalporto.lo.it/2019/11/9483/

SECUGNAGO https://comune.secugnago.lo.it/contenuti/193135/2019-08-12-elenco-strade-competenza-percorribili

SENNA LODIGIANA http://www.comune.sennalodigiana.lo.it/

SOMAGLIA http://www.comune.somaglia.lo.it/il-comune/strade-trasporti-eccezionali/

SORDIO https://www.comune.sordio.lo.it/trasporti-eccezionali/

TAVAZZANO CON VILLAVESCO http://www.comune.tavazzanoconvillavesco.lo.it/2019/Tavazzano_LR6_2012_web.pdf

TERRANOVA DEI PASSERINI www.comune.terranovadeipasserini.lo.it/c098057/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/148

VILLANOVA DEL SILLARO NESSUNA STRADA PERCORRIBILE

ZELO BUON PERSICO http://www.comune.zelo.lo.it/index.php/modulistica/cat_view/731-modulistica/751-polizia-locale

Strade percorribili

Assenza di strade percorribili
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-        Macchine agricole eccezionali.

-        veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o complessi veicolari di altezza 4,30 m. - larghezza 3,00 m. – lunghezza 20 m.

-        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

-        Pali - veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione.

-        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.

-        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.

-        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.

-        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 ton.

-        108 ton. - Veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton.

-        Carri - veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton. 

Comune link
tipologie di trasporti e veicoli eccezionali

Tipologie di trasporti e veicoli eccezionali di cui alle Linee Guida Regionali

-        33 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. 

-        40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton.

-        56 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 56 ton.

-        72 ton. - Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton.
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