
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 

 

N. 89      del    27-11-2017 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Oneri istruttori per rilascio di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti 

eccezionali. Conferma per l’anno 2017, importi a carico del richiedente.   

 

 

IL PRESIDENTE  
 

 

 Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri: 

 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole 

 

Li, 20-11-2017 Il Dirigente del Servizio 
 F.to INGLETTI VITO 

 

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente del Servizio 
Lì 20-11-2017  F.to INGLETTI VITO 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 

 

Li, 21-11-2017 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to ISCERI PANTALEO 

 

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato:  Conforme 

 

Li, 27-11-2017 Il Vice Segretario Generale 
 F.to PRETE FERNANDA 

 



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 alla 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 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, le caratteristiche costruttive e 
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché le modalità 
di richiesta delle relative autorizzazioni alla circolazione dei stessi veicoli e/o al trasporto in 
condizioni di eccezionalità e le relative prescrizioni; 

 
VISTO, altresì, il “Regolamento per veicoli e/o trasporti eccezionali”, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Prov.le n. 27/6 del 22.04.2005, con il quale, fra l’altro, vengono stabiliti gli importi 
delle spese d’istruttoria delle pratiche e degli 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; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con poteri di giunta n. 48 del 
13.06.2013, con la quale venivano approvati gli importi degli oneri istruttori previsti al punto 7.3.2 
del suddetto regolamento, così distinti: 
 
− € 150,00 (per Autorizzazioni periodiche / Rinnovi) 
− € 100,00 (per Autorizzazioni Singole / Multiple) 
− €  70,00 (per le Proroghe) 
 
RITENUTO confermare le suddette tariffe, anche per il corrente anno 2017;  
 
VISTI: 
 
− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
− il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
− la Legge 56/2014; 
− lo Statuto dell’Ente; 
− il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue: 
 
− confermare per l’anno 2017, gli importi degli oneri istruttori, posti a carico del richiedente 

l’autorizzazione alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali, previsti al punto 7.3.2 del 
“Regolamento per veicoli e/o trasporti eccezionali”, approvato con Deliberazione del Consiglio 



Prov.le n. 27/6 del 22.04.2005, in conformità di quanto previsto dall’art. 19 e dall’art. 405 del 
D.P.R. 495/92, così distinti: 

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

 
− trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti dei Servizi 2 e 3, per i successivi adempimenti 

di competenza; 
 
− darsi atto che responsabile del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/06, è lo stesso dirigente 

del Servizio 3, ing. Vito Ingletti, e responsabile del procedimento amministrativo, ex art 5 legge 
241/90, il sig. Camillo Pugliese dello stesso servizio; 

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

D E C R E T A 
 
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2. confermare per l’anno 2017, gli importi degli oneri istruttori, posti a carico del richiedente 

l’autorizzazione alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali, previsti al punto 7.3.2 del 
“Regolamento per veicoli e/o trasporti eccezionali”, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Prov.le n. 27/6 del 22.04.2005, in conformità di quanto previsto dall’art. 19 e dall’art. 405 del 
D.P.R. 495/92, così distinti: 

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

 
3. trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti dei Servizi 2 e 3, per i successivi adempimenti 

di competenza; 
 
4. darsi atto che responsabile del procedimento, ex art. 10 del D.Lgs. 163/06, è lo stesso dirigente 

del Servizio 3, ing. Vito Ingletti, e responsabile del procedimento amministrativo, ex art 5 legge 
241/90, il sig. Camillo Pugliese dello stesso servizio; 

 
5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 

 
 
 

 

Li, 27-11-2017 Il Presidente 
 F.to BRUNO MAURIZIO 

 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 27.11.2017 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

F.to FUMAROLA  F.to PRETE 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 

presente decreto viene trasmesso in copia: 

 

a) Ai Consiglieri Provinciali 

b) Al Segretario Generale 

c) Al Collegio dei Revisori  

 
  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

li 27.11.2017  F.to PRETE 

________________________________________________________________________________ 

 
 


