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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

N. 48 del Reg. Data 13-06-2013  PRGPT - 4 - 2013

    

OGGETTO: Regolamento per veicoli e/o trasporti eccezionali. Adeguamento importi oneri istruttori previsti al 

punto 7.3.2 del regolamento.     

L'anno Duemilatredici, addì Tredici del mese di Giugno alle ore 10:30 nella sala delle adunanze della Provincia, il 

Commissario Straordinario Cesare CASTELLI, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 

23/11/2012, ha adottato la seguente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale. dott.  DE MAGISTRIS GUIDO. 

Sono stati espressi i seguenti pareri: 

�� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 

• dal Responsabile del servizio dott. INGLETTI VITO:  Regolare  in data 11-06-2013. 

  

F.to:  INGLETTI VITO 

• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:   in data 11-06-2013. 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 

�� Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000: 

• dal Segretario Generale dott. DE MAGISTRIS GUIDO:  Favorevole in data 13-06-2013. 

F.to:  DE MAGISTRIS GUIDO 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 6 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

Il Dirigente del Servizio

Brindisi, lì 11-06-2013 F.to  INGLETTI VITO 

PROVINCIA  DI  BRINDISI
----------ooOoo----------
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PREMESSO che: 

− la Legge Regionale 13/06/1986 n. 14, delega alle Amministrazioni Provinciali le funzione di cui 
alla legge 10 febbraio 1982, n. 38, in merito al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei 
trasporti e veicoli eccezionali nella Regione Puglia e disciplina, tra l’altro, il pagamento degli 
indennizzi, previsti per le Amministrazioni Provinciali, rivenienti dai relativi introiti, da 
finalizzarli al miglioramento della pavimentazione delle strade più interessate dai trasporti 
eccezionali; 

− la Legge Regionale 30.11.2000, n. 20, rubricata “Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti”, disciplina, tra l’altro, al 
Titolo III, i compiti e le funzioni esercitate dalle Province in merito al rilascio delle 
autorizzazioni, relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali, e ai 
trasporti in condizione di eccezionalità (art. 14, c. 2 – lett. e), nonché alle autorizzazioni relative 
al transito delle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali (art. 14, c. 2 
– lett. f);  

− ogni Provincia è altresì delegata, per effetto del successivo comma 3 del citato art. 14 della L.R. 
20/2000, al rilascio dell’autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali di cui 
all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto la circolazione 
nell’intero territorio della Regione Puglia, previa acquisizione - da parte della provincia che 
risulti competente - di apposito nulla osta dell’ente proprietario per le strade rispettivamente 
regionali, comunali ovvero di altre province;  

− il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, e s.m.i., con il 
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, approvato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i., disciplinano, tra l’altro, i veicoli eccezionali e i 
trasporti in condizioni di eccezionalità, nonché le modalità di richiesta delle relative 
autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e/o trasporti in condizioni di eccezionalità e le relative 
prescrizioni;  

RILEVATO che: 

− al fine di ottimizzare l’efficienza e l’efficacia del servizio, e regolamentare nel dettaglio ogni 
aspetto applicativo e procedurale tecnico-amministrativo della funzione delegata, con Delibera 
Consiliare n. 27/6 del 22.04.2005 veniva approvato il “Regolamento  per veicoli e/o trasporti 
eccezionali”; 

− con il predetto regolamento, tra l’altro, venivano stabiliti gli importi delle tariffe relative alle 
spese di istruttoria delle pratiche e gli oneri a carico del richiedente l’autorizzazione, in 
conformità di quanto previsto dall’art. 19 e dall’art. 405 del D.P.R. 495/92; 

CONSIDERATO che  

− il punto 7.3.2 del suddetto regolamento, approvato con Delibera Consiliare n. 27/6 del 
22.04.2005,  recita: 

“Sono a carico del richiedente l’autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli 
accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e 
le spese relative alla istruzione della pratica. La Provincia di Brindisi in base a proprie valutazioni 
e in considerazione a quanto stabilito dalle altre province ha previsto dei propri oneri come di 
seguito riportato: 

• € 100,00 (per Autorizzazioni periodiche / Rinnovi) 
• €   51,65 (per Autorizzazioni Singole / Multiple) 
• €   31,00 (per le Proroghe) 
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− con deliberazione di Giunta Prov.le n. 57 del 23.03.2011 è stato disposto l’adeguamento, per 
l’anno 2011, degli oneri istruttori previsti al punto 7.3.2 del “Regolamento  per veicoli e/o 
trasporti eccezionali”, approvato con Delibera Consiliare n. 27/6 del 22.04.2005, come segue: 

• € 120,00 (per Autorizzazioni periodiche / Rinnovi) 
• €   70,00 (per Autorizzazioni Singole / Multiple) 
• €   50,00 (per le Proroghe) 

− a seguito della valutazione in ordine alla congruità dei suddetti oneri istruttori, rispetto alle 
effettive spese di funzionamento che quest’Amministrazione sostiene per gli adempimenti 
connessi e conseguenti ai procedimenti autorizzativi, si rende necessario adeguare, per l’anno 
2013, i suddetti oneri istruttori  per gli importi di seguito determinati: 

• € 150,00 (per Autorizzazioni periodiche / Rinnovi) 
• € 100,00 (per Autorizzazioni Singole / Multiple) 
• €   70,00 (per le Proroghe) 

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato; 

VISTI: 

− la Legge Regionale 13/06/1986 n. 14 
− Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 
− D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m.i., 
− la Legge Regionale 30.11.2000, n. 20 
− il combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
− l’art. 30 dello Statuto della Provincia di Brindisi; 

RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue:  

− di adeguare, per l’anno 2013, gli oneri istruttori previsti al punto 7.3.2 del “Regolamento  per 
veicoli e/o trasporti eccezionali”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 27/6 del 22.04.2005 
e successivamente modificato con  deliberazione di Giunta Prov.le n. 57 del 23.03.2011, per gli 
importi si seguito determinati:

• € 150,00 (per Autorizzazioni periodiche / Rinnovi) 
• € 100,00 (per Autorizzazioni Singole / Multiple) 
• €   70,00 (per le Proroghe) 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e statutarie  
vigenti in materia;  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della GIUNTA PROVINCIALE 

D E L I B E R A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di adeguare, per l’anno 2013, gli oneri istruttori previsti al punto 7.3.2 del “Regolamento  per 
veicoli e/o trasporti eccezionali”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 27/6 del 22.04.2005 
e successivamente modificato con  deliberazione di Giunta Prov.le n. 57 del 23.03.2011, per gli 
importi si seguito determinati: 
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• € 150,00 (per Autorizzazioni periodiche / Rinnovi) 
• € 100,00 (per Autorizzazioni Singole / Multiple) 
• €   70,00 (per le Proroghe) 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 
comma 4, del T.U. 267/2000.
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IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to   DE MAGISTRIS GUIDO F.to CESARE CASTELLI 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

C E R T I F I C A 

− che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi _____________________ e che vi rimarrà 

per quindici giorni consecutivi. 

 Brindisi, li ________________________ 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________ 

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme al 

documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato negli archivi 

della Provincia di Brindisi. 

 Brindisi, li ________________________ 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 Brindisi, li ________________________ 

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 

___________________________________ _________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, dal 

_______________________ al ______________________ e che sulla stessa: 

�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 

�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 

 Brindisi, li ________________________ IL RESPONSABILE 

SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 


