U. R. P.
AREA LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO
SERVIZIO:
ESPROPRIAZIONI,
ECCEZIONALI E CONCESSIONI.

ELETTRODOTTI,

GASDOTTI,

TRASPORTI

UFFICIO: CONCESSIONI
TEL. 0425/386975

FAX 0425/386990 – 0425/386950

Indirizzo e-mail istituzionale ufficio.te@provincia.rovigo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
Procedimento: Permessi per trasporti eccezionali.
Descrizione dell’attività relativa al procedimento amministrativo: Rilascio permessi per
trasporti eccezionali riferiti a:
−
mezzi agricoli che transitano lungo le strade della Provincia di Rovigo e della Regione
Veneto;
−
mezzi d'opera che transitano lungo tutte le strade della Regione Veneto;
−
transiti periodici con peso legale (q.li 432 e/o 440) con combinazioni annesse: 2,55 x 4,30 x
25,00; 3,00 x 4,30 x 20,00 adibiti al trasporto di macchine operatrici, manufatti industriali ed
elementi in c.a.p.;
−
autogru;
−
autoveicoli ad uso speciale;
−
periodici per trasporto macchine operatrici con motrice classificata mezzo d'opera, peso max
q.li 560 combinazione max ammessa 3,00 x 4,30 x 20,00 e q.li 720 con rimorchi idonei al
trasporto di macchine operatrici da cantiere;
−
carri ferroviari;
−
trasporto pali per linee elettriche e/o telefoniche;
−
spettacoli viaggianti;
−
trasporto blocchi di pietra, coils e laminati grezzi;
−
trasporti eccezionali singoli e multipli con itinerario prestabilito.
Riferimenti normativi: d.lgs n. 285 del 30/04/1992; dPR n. 495 del 16/12/1992; d.lgs n. 112 del
31/03/1998; L.R. n. 11 del 13/04/2001; dPR n. 31 del 12/02/2013.
Unità Organizzativa Responsabile: Servizio Espropriazioni, Elettrodotti, Gasdotti, Trasporti
Eccezionali e Concessioni.
Referente: Maria Cristina ROSSI – tel. 0425/386975
e-mail: mariacristina.rossi@provincia.rovigo.it
Collaboratore: Renato POLI – tel. 0425/386954
e-mail: renato.poli@provincia.rovigo.it
Responsabile del Procedimento: ing. Luigi FERRARI – tel. 0425/386901

Contenuto della domanda: intestazione della ditta con l'esatto indirizzo e riferimenti telefonici; il
tipo di trasporto che deve effettuare; descrizione del mezzo (dimensioni a pieno carico e targhe
principali); periodo di validità del permesso da rilasciare. Nel caso di richiesta di permesso ad
itinerario l'indicazione precisa del percorso da seguire specificando se il ritorno è a carico vuoto.
Documentazione da allegare alla domanda: Si rimanda alla tabella allegata, distinta per tipologia
di permesso, precisando che vanno allegate sempre le copie dei versamenti degli indennizzi d'usura
e diritti fissi di segreteria e le marche da bollo; dichiarazione di responsabilità per veicoli nel caso di
trasporti eccezionali e autocertificazione ai sensi della L. 15/1968, L. 24/1990, L. 127/1997 e L.
191/1998.
NOTA: Le targhe di riserva possono essere n. 5 per trattori/motrice e n. 5 per
rimorchi/semirimorchi per transiti di cui al n. 12 della tabella allegata; mentre per i transiti di cui al
punto 4 dell'allegato, le targhe di riserva valgono solo per i rimorchi/semirimorchi. Per il trasporto
di carri ferroviari (punto 8 dell'allegato) sono ammessi fino ad un massimo di 10 targhe di riserva
per i rimorchi/semirimorchi.
Modulistica: disponibile sul profilo dell'Ente alla sezione Viabilità – pagina Servizio
Espropriazioni, Elettrodotti, Gasdotti e Concessioni.
Tempi per il rilascio del permesso: 15 giorni dalla data del protocollo della domanda.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale: Avverso il presente provvedimento è
esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla
piena conoscenza di esso.
Costi: Si rimanda alla tabella allegata.

