Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona (CR) – C.F. 80002130195
Settore Infrastrutture Stradali
U.O. Realizzazione infrastrutture stradali e servizi autorizzativi
Dirigente: Ing. Patrizia Malabarba
PEC: protocollo@provincia.cr.it

Nota inviata solo tramite PEC
Prot. n.° 65882

Cremona, lì 11 settembre 2017

Rif. A:
Oggetto: Nulla–osta per il rilascio delle autorizzazioni di tipo periodico con massa complessiva fino
a 108 ton.

Spett.li:
Provincia di Bergamo
Provincia di Brescia
Provincia di Como
Provincia di Lecco
Provincia di Lodi
Provincia di Mantova
Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Pavia
Provincia di Sondrio
Provincia di Varese
Città Metropolitana di Milano
E p.c.

Spett.le Regione Lombardia

Con riferimento all’oggetto, all’art. 14, c. 1, del D.P.R. 495/1992 ed all’art. 42, c. 6, della L.R.
6/2012, alla nostra precedente nota si comunica, per quanto di competenza, che al seguente
indirizzo internet:
www.provincia.cremona.it/trasporti

nella sezione Trasporto privato

si trova la cartografia con rappresentate le strade di Ns. competenza percorribili dai
trasporti eccezionali di tipo periodico con massa complessiva fino a 108 ton e che la stessa è stata
modificata.
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Si precisa, inoltre, che tale cartografia, comprensiva di tutte le limitazioni e prescrizioni ivi
riportate, costituisce, a tutti gli effetti di legge, il Nulla–Osta di Ns. competenza per il rilascio delle
autorizzazioni di cui in oggetto fino ad eventuali diverse comunicazioni.
Sarà, quindi, Ns. premura mantenere costantemente aggiornata la cartografia succitata in
base all’effettiva percorribilità delle SS.PP.; pertanto, si chiede di riferirsi sempre alla cartografia
stessa, comprese le limitazioni e prescrizioni ivi riportate, nei futuri Vs. atti autorizzativi relativi ai
trasporti eccezionali di cui in oggetto citando espressamente l’obbligo per il Trasportatore di
consultare, prima di ogni viaggio, la cartografia disponibile al seguente indirizzo internet:
www.provincia.cremona.it/trasporti

nella sezione Trasporto privato

Per migliore chiarezza, si precisa che NON SONO PERCORRIBILI dai trasporti eccezionali in
oggetto le SS.PP. NON comprese nell’elenco e NON evidenziate nella cartografia succitata.
La presente nota annulla e sostituisce i contenuti della Ns. precedente nota prot. n. 15629
del 24.02.2017.
A disposizione per eventuali chiarimenti od informazioni, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ
(F.TO Ing. Roberto Vanzini)

VISTO: IL DIRIGENTE
(F.TO Ing. Patrizia Malabarba)

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993
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