
 

COMUNE DI AMBIVERE 

Provincia di Bergamo 

 

ITINERARI PERCORRIBILI PER I VEICOLI ECCEZIONALI ED I 
TRASPORTI IN CONDIZIONE DI ECCEZIONALITÀ LUNGO LA RETE 

VIARIA COMUNALE 

 RELAZIONE 

La presente Relazione viene redatta ai sensi del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 «Codice della strada»; d.p.r. 16 dicembre 
1992 n. 495 ; L.R. 6/2012 art. 42;  D.g.r. 4 marzo 2019 - n. XI/1341”Approvazione delle linee guida per l’esercizio delle 
funzioni relative alle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali – L.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 – 2° 
aggiornamento”  : 

 

A) Strade percorribili dai veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità categoria A fino a 33 ton 

1) Via Aldo Moro dalla diramazione ex  S.S. 342 progr. 0+000 e dalla progressiva 0+225 altezza del civico n° 8  in 
direzione ”Cerchiera” 

a2) Via Kennedy dalla progr. 0+300 (ingresso centro di raccolta) all’innesto con la via Aldo Moro   

a3) Via Cattaneo dalla diramazione dalla ex S.S. 342 progr. 0+000 per l’intero tratto  

a4) Via Buonarroti dalla progr. 0+005 (incrocio via Pellico /via Colombo) all’innesto con la ex S.S. 342 progr. 0+350   

*che sui tratti di strada sopra richiamati sono presenti n° 1 passaggi a livello gestiti da RFI sulla strada a1) e meglio 
precisato: 

Passaggi a Livello (proprietà e gestione RFI) 

Numero Progr. 
Strada 

incrocio 
Altezza 

max 
Larghezza 

max 
Progressiva 
ferroviaria 

1liv 0+050 Via Aldo Moro 4 m 6 m Km 12+872 

 

*che sui tratti di strada sopra richiamati sono presenti n° 1 interferenza (ponte luce inferiore a ml 15 di luce  sulla a2) e 
meglio precisato: 

Ponte (proprietà e gestione comune di Ambivere) 

Numero 
Progressiva 

 
Strada Luce max Larghezza max 

Tipo struttura 

1pont Km 0+700 Via Kennedy 5,50 7,75 m Parte arco muratura / C.A. 

 

B) Su tutte le altre strade del comune di Ambivere ad esclusione dei tratti individuati al punto A) non sono ammessi 
transiti con veicoli eccezionali di nessuna categoria;  

C) su tutte le strade ad eccezione di quei tratti individuati al punto A) vigente il limite di transito con veicoli di peso 
superiore alle 3,5 tonnellate di massa complessiva per i veicoli in transito; 

D) sul territorio comunale di Ambivere sono presenti strade 
percorribili dai trasporti e veicoli in condizioni di eccezionalità, mezzi d’opera, macchine agricole eccezionali e macchine 
operatrici eccezionali, di competenza della Provincia di Bergamo e meglio precisate strade SP EX SS 342 e strada 
provinciale S.P. 157 per le quali L’amministrazione provinciale ha provveduto a individuare la transitabilità con apposito 
atto. 

Ambivere, 22 luglio 2020 


