
 
 

COMUNE DI RODIGO 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
______________________________________________________________ 

 
 

CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI ECCEZIONALI Pubblicazione degli elenchi di strade 
di cui all’articolo 42, comma 6 bis della legge regionale n. 6/2012 

 
 

Si premette che è necessario accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità 
delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione, anche rispetto agli ingombri operativi e di 
manovra della sagoma del veicolo o complessi di veicoli.  
 
La suddetta preventiva ricognizione, prima di ogni percorso da effettuare, ha come scopo la 
verifica strutturale delle strade oggetto del percorso e l’accertamento che il transito possa essere 
eseguito regolarmente e con sicurezza al fine di non urtare gli eventuali impedimenti nel senso 
dell’altezza e/o larghezza, assicurando lungo l’intero itinerario i franchi liberi di 0,40 m. nel senso 
dell’altezza e di 0,20 m. per lato nel senso della larghezza.  
 
Obbligo di preavvisare il Comando di Polizia Locale di Rodigo almeno 48 h prima del transito, 
inviando comunicazione tramite pec all'indirizzo comune.rodigo@pec.regione.lombardia.it  
 
 In nessun caso la massa per asse potrà superare le 13 ton.  
 
I seguenti elenchi di strade percorribili sono redatti in conformità alle linee guida approvate con 
XI/1341 del 04.03.2019 e fanno riferimento alle tipologie di trasporti e veicoli eccezionali 
singolarmente specificate: 
 

A. 33 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 
ton. Strade percorribili:  
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 

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

ton. Strade percorribili:  
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 

 
C. 56 ton. – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 

ton. Strade percorribili: 
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 
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D. 72 ton. – Complessi veicolari per il trasporto di macchine operatrici e veicoli ad 
uso speciale di massa complessiva fino a 72 ton. Strade percorribili: 
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 

 
 

E. 108 ton. – Veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 108 ton. con limite 
di carico per asse di 13 ton. Strade percorribili: 
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 
 

F. Pali – veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica 
illuminazione. Strade percorribili: 
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 

 
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. Strade percorribili: 
  
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 
 

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. Strade 
percorribili: 
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 
 

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. Strade percorribili: 
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 
 

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. Strade Percorribili: 

 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 

 
 



 
 
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. Strade percorribili: 
  
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 

 
 
 

L. Macchine agricole eccezionali. Strade percorribili: 
 
- Strada Motta 
- Strada Fornasotto 
- Strada Mirandola 
 

M. Fuori sagoma – Mezzi “fuori sagoma” ex. Art. 13, comma 2, lett. f) DPR n. 495/1992. 
Strade Percorribili: 
 
- NESSUNA 

 
 

N. Fuori sagoma non eccezionali per massa – Veicoli o complessi veicolari di altezza 
4,30 m. – larghezza 2,55 m. – lunghezza 25,00. Strade Percorribili: 
 
- NESSUNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


