COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio
Prot. 9529/2020

Valdisotto lì 03/12/2020

Alla Provincia di Sondrio
Servizio Trasporti
Corso XXV Aprile 22
23100 Sondrio
protocollo@cert.provincia.so.it
DG Infrastrutture trasporti e mobilità
Sostenibile Regione Lombardia
infrastruttureemobilità@pec.regione.lombardia.it
Città Metropolitana di Milano
protocollo@peccittàmetropolitana.mi.it
Provincia di Bergamo
protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Provincia di Brescia
protocollo@pec.provincia.bs.it
Provincia di Como
protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it
Provincia di cremona
protocollo@provincia.cr.it
Provincia di Lecco
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Provincia di Lodi
provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Provincia di Mantova
provinciadimantova@legalmail.it
Provincia di Monza Brianza
provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Provincia di Varese
istituzionale@pec.provincia.va.it
OGGETTO: Pubblicazione cartografie o elenchi di stradale percorribili dai veicoli/trasporti eccezionali in
attuazione alla L.R. nr.6 del 04/04/2012 art.42. COMUNE DI VALDISOTTO (SO). TRASMISSIONE NUOVA
DOCUMENTAZIONE CHE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE LA PRECEDENTE INOLTRATA CON NOTA
A PROT. 5210 IN DATA 16.07.2020

In riferimento all’oggetto anche a seguito di puntuale richiesta da parte di Lombardia Informatica, nonché a
seguito di ulteriori verifiche sulla viabilità comunale esistente, si è con la presente a trasmettere in allegato
nuova documentazione che sostituisce integralmente la precedente trasmessa via PEC con nota a prot
5210 in data 16.07.2020.
Tutta la nuova documentazione è stata pubblicata alla pagina del sito del Comune di Valdisotto
www.comune.valdisotto.so.it mediante apposito link alla sezione menu/servizi al territorio e trasporti /
trasporti pubblici e costituisce il nulla osta di questo comune al transito sulla rete stradale di pertinenza
differenziate per le diverse tipologie A(33,00T) e B (40,00T) che riguardano il transito dei veicoli immatricolati
mezzi d’opera in uso alle imprese di costruzione per il trasporto del materiale legato alla propria attività quindi
hanno origine dai luoghi di approvvigionamento dei materiali e destinazione i cantieri edili ed hanno un
adeguato numero di assi per un carico per asse massimo di t 13.00
Si attesta altresì l’assenza di strade comunali percorribili per altre tipologie di veicoli/trasporti eccezionali
(tipologie dalla C alla N cfr. punto 7 delle linee guida) sino ad integrazioni o variazioni in funzione delle
risultanze del monitoraggio delle strade e delle informazioni acquisite nel corso del tempo

Distinti Saluti
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Del Comune di Valdisotto
Nicola Amato
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art.21 del Dlgs 82/2005

