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Sedriano, 21 aprile 2017

PROVINCIA BRESCIA
trasportieccezionali@pec.provincia.brescia.it

OGGETTO: nulla osta preventivo al transito di convoglio adibito a trasporto eccezionale sul
territorio del Comune di Sedriano (MI).

In evasione alla Vs istanza del 20/12/2016 ivi pervenuta in data 24/02/2017
relativamente all’ oggetto, con la presente comunichiamo che NULLA OSTA allo scrivente
Comando PL, in forma preventiva, a che la S.V. autorizzi il transito di convoglio adibito a trasporto
eccezionale ESCLUSIVAMENTE lungo le seguenti strade ricadenti sul territorio comunale di
Sedriano (MI):
• SP ex SS 11, (Via Martiri Della Libertà);
• SP 214,.
Il presente nulla osta riguarda le sole problematiche di spostamento afferenti la
circolazione con veicoli che eccedono la sagoma limite.
La presente non ha alcun valore in ordine ai trasporti che eccedono i limiti di massa,
per i quali occorre acquisire di volta in volta nulla osta specifico dall’ente proprietario della strada.
La presente non ha valore per qualsiasi trasporto che abbia necessità di transitare su
TUTTE LE ALTRE strade ricadenti nel territorio del comune di Sedriano (MI), per il quale occorre
acquisire di volta in volta nulla osta specifico da codesto ente e dall’ente proprietario della strada.
Sono fatte salve le complicazioni e le limitazioni di cui al momento della stesura
della presente lo scrivente ufficio non e’ a conoscenza ( lavori stradali, calamità, turbamenti
dell’Ordine Pubblico, ecc. ).
Decliniamo infine ogni responsabilità afferente la portata delle infrastrutture
interessate ai transiti non avendo lo scrivente ufficio competenza in materia strutturale dei manufatti
e che conseguentemente verrà richiesto al settore comunale competente.
Per conoscenza e per i provvedimenti di competenza.
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