
Prot. n. (VIB/04/14536) 

___________________________________________________________

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso:

• che la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999, recante "Riforma del 
sistema regionale e locale", in armonia ed in attuazione dei 
principi fissati delle leggi n. 59 del 15 marzo 1997, e n. 
127 del 15 maggio 1997, nonché nel D.lgs 30 aprile 1992 n. 
285 e nel DPR 16 dicembre 1992 n. 495, disciplina, al capo 
VII, titolo VI, artt. 172-175, la materia dei trasporti 
eccezionali;

• che nel rispetto dei principi contenuti nella citata legge, 
la Regione Emilia-Romagna, ha elaborato di concerto con le 
Province le "Modalità di esercizio della funzione di rilascio 
delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli e 
trasporti eccezionali" approvate con delibera di Giunta n. 
2874 del 17 dicembre 2001 e pubblicate sul Bur n. 3 del 10 
gennaio 2002 contenenti l'esplicitazione delle norme 
contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo 
regolamento di attuazione, nonché la modulistica relativa 
alle richieste ed alle autorizzazioni a seconda della 
tipologia del trasporto;

Considerato:

• che la Giunta regionale, con delibera n. 2795 del 30 dicembre 
1999, nell'ambito della funzione di coordinamento della 
Regione delle attività delegate alle Province in materia di 
trasporti eccezionali, ha affidato al Touring Editore srl, 
anche ai fini della semplificazione e qualificazione del 
servizio all'utenza, la realizzazione di una cartografia 
regionale sperimentale per i trasporti eccezionali 
consistente nell'assemblaggio e uniformazione delle 
cartografie provinciali;

• che la cartografia prodotta dal Touring Editore srl a seguito 
dell'espletamento dell'incarico affidatogli è stata 
successivamente - a seguito di fornitura affidata con 
determinazione del Direttore Generale alla Programmazione 
territoriale e Sistemi di Mobilità n. 14232 del 31 dicembre 
2002 - oggetto di aggiornamento con le indicazioni fornite 
dalle Province;

• che, in particolare, il Touring Editore srl, in esecuzione 
della citata fornitura, ha predisposto la bozza di un 
fascicolo contenente una cartografia in scala 1:200000, 
informazioni utili agli autotrasportatori, nonché una 
rimpaginazione grafica e conseguente assemblaggio degli 
elenchi delle strade percorribili pubblicati sui Bollettini 



ufficiali della Regione Emilia-Romagna n. 72 del 4 giugno 
1999 e n. 3 del 10 gennaio 2002;

Evidenziato:

• che il Touring Editore srl in esecuzione del contratto 
stipulato in data 31 dicembre 2002 con la Regione Emilia- 
Romagna sta procedendo alla pubblicazione di 5000 copie del 
citato fascicolo contenente la cartografia relativa ai 
trasporti eccezionali nonché un nuovo elenco delle strade 
percorribili riveduto e corretto nella sua nuova 
impaginazione grafica con le ulteriori informazioni suggerite 
dalle province nel corso degli incontri all'uopo effettuati 
in sede di Commissione tecnico amministrativa prevista 
dall'art. 173 LR 3/99;

• che la Regione Emilia-Romagna, contestualmente alla 
pubblicazione del citato fascicolo, intende procedere, con 
atto separato del Dirigente competente, anche alla 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna (BUR) dell'elenco delle strade percorribili così come 
rielaborato dal Touring Editore srl, e ciò nel rispetto di 
quanto espressamente prevede il citato art. 174, comma 3, LR 
3/99;

• che tale pubblicazione nel BUR discende anche dall'esigenza 
di evitare possibili confusioni fra l'elenco delle strade 
percorribili contenuto nel BUR n. 3 del 10 gennaio 2002 e 
l'elenco delle strade percorribili contenuto nel fascicolo 
che verrà pubblicato dal Touring Editore srl;

Ritenuto:

• che, stante la citata esigenza di evitare confusione negli 
autotrasportatori, sia necessario attribuire carattere di 
ufficialità al fascicolo predisposto dal Touring Editore srl;

• che tale carattere di ufficialità possa conseguire 
esclusivamente dalla modifica della disposizione contenuta 
nelle citate "Modalità di esercizio della funzione di 
rilascio delle autorizzazioni" nella parte in cui prevede per 
le autorizzazioni di tipo periodico l'obbligo di 
conservazione su ogni veicolo, al fine di consentire 
eventuali attività di controllo, dell'elenco delle strade 
percorribili pubblicate sul BUR, e conseguente equiparazione 
- ai fini dell'adempimento del citato obbligo di 
conservazione - dell'elenco delle strade percorribili 
contenute sul BUR all'elenco delle strade percorribili 
contenute nel fascicolo predisposto dal Touring Editore srl;

Ritenuto inoltre che ai fini della semplificazione e 
qualificazione del servizio all'utenza è altresì necessario 



procedere ad una ulteriore modifica delle citate "modalità" 
prevedendo che l'obbligo di conservazione della copia del Bur su 
ogni veicolo si possa considerare assolto anche con il possesso 
della fotocopia del BUR o del fascicolo ad esso equiparato con il 
presente atto, nonché dell'elenco delle strade percorribili 
scaricato dal sito internet della Regione Emilia-Romagna, ovvero 
di ogni altro materiale, in qualsiasi formato o supporto, che 
potrà essere oggetto di eventuale equiparazione con successivo 
atto formale della Regione; 
Acquisite agli atti del Servizio Viabilità le richieste, pervenute 
da parte delle Province della Regione Emilia-Romagna, di modifica 
delle citate "Modalità di esercizio della funzione di rilascio 
delle autorizzazioni" ; 
Preso atto che le citate "Modalità" contengono alla pag. 10 un 
errore materiale nella parte in cui prevedono che "qualora il 
complesso sia costituito da un veicolo classificato M.O., 
all'indennizzo di maggiore usura di cui all'art. 34 del C.d.s., 
dovrà aggiungersi anche quello di cui all'art. 18 del Regolamento 
del C.d.s., da corrispondersi alla Provincia interessata"; 
Ritenuto pertanto di dover rettificare l'errore materiale 
sostituendo la disposizione sopra citata con la seguente 
disposizione: "qualora il complesso sia costituito da un veicolo 
classificato M.O., all'indennizzo d'usura di cui all'art. 34 del 
C.d.s., dovrà aggiungersi anche quello di cui all'art. 18 del 
Regolamento del C.d.s., da corrispondersi alla Provincia 
interessata", in quanto appare evidente l'erroneo riferimento 
all'indennizzo di maggiore usura in luogo di quello di usura nella 
prima parte della disposizione, disciplinando l'art. 18 del 
Regolamento di esecuzione del C.d.s. il pagamento dell'indennizzo 
di maggiore usura; 
Vista la L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e in particolare l'art.14, 
comma 3 relativamente alla funzione di coordinamento spettante 
alla Regione nelle materie delegate e l'art. 173 recante 
"coordinamento delle funzioni" in materia di trasporti 
eccezionali;
Preso atto delle richieste di modifica alle "Modalità di esercizio 
della funzione di rilascio delle autorizzazioni" pervenute agli 
atti del Servizio Viabilità da parte delle Province della Regione 
Emilia Romagna; 
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi 
di legge: 

• n.2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganizzazione 
delle posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi 
e Professional", come integrata da successivo atto n.1632 del 
9 settembre 2002;

• n.642 del 5 aprile 2004, concernente "Approvazione degli atti 
di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale 
(decorrenza 1.4.2004)";

• n.447 del 24 marzo 2003, concernente "Indirizzi in ordine 
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e 
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";



Vista la propria deliberazione n. 291 del 23 febbraio 2004, di 
conferimento, all'arch. Giovanni De Marchi, dell'incarico di 
Direttore Generale alla "Programmazione Territoriale e Sistemi di 
Mobilità";
Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal 
Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Sistemi di 
Mobilità, arch. Giovanni De Marchi, ai sensi dell'art.37, quarto 
comma, della LR 43/2001 e della deliberazione della Giunta 
regionale n. 447/2003; 
Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti; 
A voti unanimi e palesi 
d e l i b e r a

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla 
rettifica di errore materiale della disposizione contenuta in 
fondo a pag. 10 delle "Modalità di esercizio della funzione 
di rilascio delle autorizzazioni" approvate con delibera di 
Giunta regionale n. 2874/01 e pubblicate sul BUR n. 3 del 10 
gennaio 2002, nella parte in cui prevede che "qualora il 
complesso sia costituito da un veicolo classificato M.O., 
all'indennizzo di maggiore usura di cui all'art. 34 del 
C.d.s., dovrà aggiungersi anche quello di cui all'art. 18 del 
Regolamento del C.d.s., da corrispondersi alla Provincia 
interessata" sostituendola con la seguente disposizione: 
"qualora il complesso sia costituito da un veicolo 
classificato M.O., all'indennizzo d'usura di cui all'art. 34 
del c.d.s., dovrà aggiungersi anche quello di cui all'art. 18 
del Regolamento del C.d.s., da corrispondersi alla Provincia 
interessata";

2. di modificare, per le motivazione indicate in premessa, la 
disposizione contenuta a pag. 16 delle citate "Modalità di 
esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni" 
sostituendo la disposizione "per queste autorizzazioni le 
strade percorribili sono quelle contenute nell'Elenco. Copia 
dell'Elenco dovrà essere acquistata presso gli uffici 
competenti delle Province previo pagamento del prezzo di 
copertina utilizzando l'allegato bollettino di conto corrente 
intestato al BUR e conservato in ogni veicolo al fine di 
consentire eventuali attività di controllo" con la seguente 
disposizione: "per queste autorizzazioni le strade 
percorribili sono quelle contenute nell'Elenco. Copia 
dell'Elenco dovrà essere conservata su ogni veicolo al fine 
di consentire eventuali attività di controllo. L'obbligo di 
conservazione su ogni veicolo del citato elenco pubblicato 
sul BUR, si considera assolto, al fine di consentire 
eventuali attività di controllo, anche con la conservazione 
su ogni veicolo di copia dell' "Autoatlante dell'Emilia-
Romagna, Viabilità trasporti eccezionali e mezzi d'opera" 
recante il logo identificativo della Regione Emilia-Romagna, 
ovvero con la conservazione della fotocopia del citato BUR o 
del fascicolo ad esso equiparato, nonché dell'elenco delle 
strade percorribili scaricato dal sito internet della Regione 



Emilia-Romagna o di ogni altro materiale, in qualsiasi 
formato o supporto, che sarà oggetto di eventuale 
equiparazione con atto formale della Regione;

3. di modificare, altresì, la disposizione contenuta nei moduli 
di autorizzazione nn. 4-6-7-8-9-14 delle citate "Modalità di 
esercizio della funzione ri rilascio delle autorizzazioni" 
sostituendo la disposizione: "Copia del citato Bollettino 
dovrà essere conservata in ogni veicoli per consentire 
eventuali attività di controllo" con la seguente 
disposizione: "Copia del citato Bollettino ovvero di altra 
documentazione ad esso equiparata dalla Regione Emilia-
Romagna dovrà essere conservata su ogni veicolo per 
consentire eventuali attività di controllo";

4. di approvare le allegate "Modalità di esercizio della 
funzione di rilascio delle autorizzazioni" nel nuovo testo 
coordinato con le rettifiche e modificazioni di cui ai punti 
1 e 2 della presente deliberazione in sostituzione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2005, delle Modalità di esercizio 
delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni pubblicate 
sul BUR n. 3 del 10 gennaio 2002;

5. di stabilire che le allegate "Modalità di esercizio della 
funzione di rilascio delle autorizzazioni", necessarie al 
fine di garantire l'esercizio uniforme dell'attività delegata 
dalla Regione alle Province, costituiscono indicazioni 
operative e che pertanto, eventuali modifiche su aspetti di 
dettaglio, necessarie al recepimento di normative statali o 
regionali, rientrano nell'autonomia di ogni singolo soggetto 
delegato al rilascio delle autorizzazioni;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna.

- - -
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