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Presupposto per l’ottenimento dell’autorizzazione al transito 

- l’autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata solamente al titolare della 

concessione/autorizzazione edilizia, qualora dia dimostrazione puntuale e precisa in 

merito all’inderogabile necessità di supportare le operazioni di cantiere mediante 

l’impiego di automezzi pesanti. 

-  Nell’istanza finalizzata all’ottenimento della autorizzazione in deroga, dovranno 

altresì trovare indicazione le tipologie di lavorazioni edilizie e costruttive richiedenti 

l’impiego di mezzi di trasporto pesanti, nonché il nominativo e la ragione sociale 

delle ditte edili o di trasporto a cui verranno affidate le operazioni in questione. 

Limitazioni di portata 

- nell’intesa di comportare il minor pregiudizio possibile alle infrastrutture stradali 

esistenti ed al fine di assicurare la completa osservanza delle norme sulla tutela delle 

strade e sulla circolazione, il tonnellaggio massimo a pieno carico degli automezzi 

autorizzati non potrà comunque superare la soglia massima di 20 tonnellate. 

 Altre limitazioni  

- L’autorizzazione potrà essere vincolata al rispetto di particolari orari o percorsi 

stradali, in presenza di peculiari situazioni valutate dall’Amministrazione. 

Modalità procedurali 

- la richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione al transito deve essere presentata 

presso gli uffici comunali, almeno sette giorni prima del periodo in cui è previsto il 

transito, secondo il modello di cui all’allegato A predisposto dall’amministrazione 

comunale. La richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione verrà puntualmente 

istruita dal dipendente incaricato.L’autorizzazione sarà firmata dal Sindaco, e 

comunicata al richiedente non oltre sette giorni dal ricevimento della domanda o da 

quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dall’amministrazione 

comunale. Copia della stessa verrà trasmessa al Corpo Intercomunale di Polizia 

Locale “Anaunia”. 

Validità 

- l’autorizzazione ha validità limitata al periodo strettamente indispensabile per la 

realizzazione delle opere edilizie che necessitano di trasporti mediante l’impiego di 

mezzi pesanti. Rimane evidente che la validità temporale dell’autorizzazione al 

transito dovrà essere comunque ricompresa nel periodo di efficacia 

dell’autorizzazione/concessione edilizia dei lavori a cui si riferisce. 

Comunicazione dei transiti 

- il titolare dell’autorizzazione e/o il proprietario dei mezzi autorizzati, dovrà 

comunicare previamente mediante fax o missiva, con un preavviso di almeno 24 ore, 

la data e l’ora del transito degli automezzi stessi e il nominativo della ditta 

proprietaria dei veicoli se non già indicata nella richiesta. 

Prescrizioni 
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- il rilascio dell’autorizzazione può contenere delle prescrizioni tecnico-amministrative 

volte all’osservanza di modalità o all’introduzione di particolari indicazioni in ordine 

ai tempi e/o alla frequenza dei transiti, al fine di assicurare la completa osservanza 

delle norme afferenti il codice della strada, nonché con l’obiettivo di arrecare il 

minor pregiudizio alle infrastrutture viarie esistenti. 

Garanzie 

- il rilascio dell’autorizzazione risulta subordinato all’accensione di idonea 

fidejussione bancaria o assicurativa, o previo versamento di cauzione presso il conto 

di tesoreria comunale, a garanzia di eventuali danni potenzialmente arrecabili 

all’infrastruttura viaria, nonché alla pavimentazione stradale. L’importo verrà 

comunicato dall’amministrazione comunale, prima del formale rilascio 

dell’autorizzazione e dovrà essere ricompreso, salvo situazioni particolari e del tutto 

eccezionali, secondo il seguente schema: 

1. EURO 4.000 (quattromila) QUOTA FISSA; 

2. EURO /ML 40,00 (quaranta) QUOTA PER LA LUNGHEZZA DELLA 

STRADA. 

La cauzione sarà restituita al termine dei transiti, con svincolo sottoscritto dalla 

Giunta Comunale, previo accertamento da parte dell’operaio comunale. 

Avvertenze per i conducenti e/o i proprietari dei mezzi 

- per i mezzi autorizzati potrà essere prescritta la presenza di un veicolo che li precede 

allo scopo di segnalare, con sufficiente anticipo, ai mezzi transitanti sulla strada in 

senso inverso, l’arrivo degli stessi. I conducenti dei veicoli autorizzati dovranno 

comunque mantenere una velocità ridotta (non superiore ai 30 chilometri orari) e 

mettere in atto ogni altra attenzione per evitare situazioni di pericolo. Per facilitare il 

compito di vigilanza, copia dell’autorizzazione, anche in fotocopia,  dovrà essere 

costantemente mantenuta al seguito del veicolo. Si dovrà provvedere altresì, nel 

minore tempo possibile, alla pulizia ed al ripristino delle strade qualora queste 

vengano imbrattate da fango, detriti od altro. Il proprietario del veicolo ed eventuali 

altre persone interessate, qualora si verifichino dei danneggiamenti alla sede stradale, 

dovranno immediatamente porvi rimedio. Il rilascio dell’autorizzazione per la 

circolazione in deroga non può essere invocato, dai conducenti e/o dai proprietari dei 

mezzi, come elemento per l’esclusione delle proprie responsabilità per eventuali 

danni e/o lesione a terzi. 

Si esclude, comunque, ogni responsabilità dell’Amministrazione per eventuali danni 

a cose e persone che dovessero verificarsi a seguito del transito sulla strada ad uso 

agricolo per la quale si rilascia autorizzazione, trattandosi di strada non collaudata e 

destinata al solo transito di mezzi agricoli.  

Avvertenze  

- Alla scadenza dell’autorizzazione l’operaio del Comune dovrà verificare l'eventuale 

presenza di danneggiamenti al corpo stradale causati dal transito dei veicoli, con 

compilazione di apposito verbale scritto. In caso di accertamento positivo degli stessi 
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dovranno essere disposte, congiuntamente all’interessato, le modalità ed i tempi per 

un celere ripristino delle originarie condizioni. In difetto di ciò l’Amministrazione si 

riserva la facoltà di provvedere, a mezzo di propria impresa di fiducia o con proprio 

personale, alle opere di ripristino, incamerando l’importo cauzionale o addebitando 

all’interessato la relativa spesa. 

Revoca 

- per abuso da parte degli interessati, per motivazioni viabilistiche o per altro 

giustificato motivo, l’autorizzazione al transito potrà essere revocata con formale 

provvedimento del Sindaco e copia della stessa verrà trasmessa Corpo Intercomunale 

di Polizia Locale “Anaunia”. 
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Sfruz, ____________________ 

 

Spettabile  
AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI  
SFRUZ 

 
  
 

OGGETTO: comunicazione di transito su strade comunali ad uso agricolo, interpoderali e 
vicinali. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a _____________________________il_________________________________________ 

residente a ______________________________Via __________________________________ 

(solo per Società)  in qualità di (legale rappresentante , titolare) ________________________________________ 

della  (denominazione o ragione sociale) _______________________________________________________________________ 

titolare della concessione/autorizzazione edilizia n. _________di data __________________ 

per i lavori di _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

COMUNICA 
 

 che per l’esecuzione dei lavori di cui sopra: 

A. nel periodo dal____________________________al _______________________________ 

alle seguenti ore______________________________________________________________ 

verranno percorse le seguenti vie comunali ad uso agricolo, interpoderali o vicinali  

 _____________________________________________PER METRI_____________ 

 _____________________________________________PER METRI_____________ 

 
B il nominativo delle ditte proprietarie dei veicoli 

Ditta    

con sede a   in via/piazza   n°  
n° 
telefono   n° fax  

 

Ditta    

con sede a   in via/piazza   n°  
n° 
telefono   n° fax  

 
SI ALLEGA  

A) copia della ricevuta di versamento della cauzione ; 

B) copia della fideiussione bancaria o assicurativa. 

FIRMA 
_________________________ 

SI AUTORIZZA ai sensi del disciplinare approvato con delibera di Giunta n.  
                                                                                                            IL SINDACO 
     Sfruz, lì                                                                                   ____________________ 
Spazio riservato all’ufficio. 

 
Allegato  alla deliberazione della Giunta comunale n. 95/08 dd. 16.09.2008 immediatamente esecutiva. 


