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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA' - 
L.R. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 e s.m.i. – D.G.R. 4 marzo 2019 - n. XI/1341 
 
STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA COMUNALE: 

(descrizione delle tratte percorribili e indicazione della tipologia di trasporto/veicolo) 

 

 S.P. CR ex S.S. n. 415 (vecchio tracciato Paullese) progressivo Rotatoria I – Km. 19+860 

(A-B-C-F-L) 

 S.P. CR ex S.S. n. 415 (vecchio tracciato Paullese) progressivo Km. 20+138 – Km. 20+715 

(A-B-C-F-L) 

 S.P. n. 91 progressivo 4+700 – 4+760 (A-B-C-F-L) 

 S.P. n. 1 progressivo 9+426 – Rotatoria K (A-B-C-F-L) 

 Asse A1 progressivo 0+000 – 0+320 (A-B-C-F-L) 

 Asse A progressivo 0+000 – 0+940 (A-B-C-F-L) 

 Asse E progressivo 0+000 – 0+030 (A-B-C-F-L) 

 Asse C progressivo 0+000 – 0+270 (A-B-C-F-L) 

 Asse D progressivo 0+000 – 0+380 (A-B-C-F-L) 

 Asse H progressivo 0+000 – 0+080 (A-B-C-F-L) 

 Asse F progressivo 0+000 – 0+270 (A-B-C-F-L) 

 Asse I3 progressivo 0+000 – 0+030 (A-B-C-F-L) 

 Asse G progressivo 0+000 – 0+260 (A-B-C-F-L) 

 Asse J progressivo 0+000 – 2+120 (A-B-C-F-L) 

 Asse K2 progressivo 0+000 – 0+500 (A-B-C-F-L) 

 Asse P progressivo 0+000 – 0+900 (A-B-C-F-L) 

 Asse T1 progressivo 0+000 – 0+025 (A-B-C-F-L) 

 Asse T3 progressivo 0+000 – 0+080 (A-B-C-F-L) 

 Asse W progressivo 0+690 – 1+640 (A-B-C-F-L) 

 Rotatoria I (A-B-C-F-L) 

 Rotatoria B (A-B-C-F-L) 

 Via del Pioppo (A-B-C-F-L) 

 Via Milano da Rotatoria I a intersezione Via Parma (A-B-C-F-L) 

 Via dell’Industria (A-B-C-F-L) 

 Via degli Imprenditori (A-B-C-F-L) 

 Via Parma (A-B-C-F-L) 

 Via Madonna del Bosco da intersezione S.P. n. 91 a intersezione S.P. CR ex S.S. n. 415 

(vecchio tracciato Paullese) (A-B-C-F-L) 
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Riferito alla tipologia di trasporto/veicolo avente massa complessiva sino a: 

A. 33 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton. 

B. 40 ton. - Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 40 ton. 

C.56 ton. - Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di 

macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 ton. 

D.72 ton.- Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di 

macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 ton. 

E.108 ton. -Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 

108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton. 

F. Pali - Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di 

pubblica illuminazione. 

G- Carri - Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton., con 

limite di carico per asse di 13 ton. 

H - Coils - Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di 

massa complessiva fino a 108 ton., con limite di carico per asse di 13 ton . 

I - Pre 25 x 75 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e 

massa complessiva fino a 75 ton. 

J - Pre 25 x 108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi 

ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 metri e 

massa complessiva fino a 108 ton. 

K. Pre 35 x 108 - Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi 

ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 35,00 metri e 

massa complessiva fino a 108 ton . 

L. Macchine agricole eccezionali 

M. Fuori sagoma 44 ton. (4,3 x 3,00 x 20 metri) - Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” 

non eccezionali per massa. 

N. Fuori sagoma 44 ton. (4,3 x 2,55 x 25 metri) Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non 

eccezionali per massa . 

 

(AGGIORNAMENTO ELENCO AL 23.06.2020) 

 

Il sottopasso indicato nella “cartografia 2” è di competenza della Provincia di Cremona ed ha le 

seguenti dimensioni: 

 larghezza carreggiata stradale carrabile (corsie + banchine): m. 12 

 altezza netta: m. 4,40 

 


