
Comune di Carbonia

Comando di Polizia Locale

Mappatura del procedimento “Rilascio di nulla osta per il transito di trasporti eccezionali nelle strade di proprietà comunale”

Processo Sicurezza stradale

Procedimento Rilascio  di  nulla  osta per  il  transito  di  trasporti  eccezionali  nelle
strade di proprietà comunale
Il  Codice  della  strada  prevede  un’autorizzazione  per  il  transito
ripetitivo  nelle  strade  di  veicoli  con  caratteristiche  di  sagoma  o
massa  superiori  ai  veicoli  ordinari  oppure  per  il  trasporto  in
condizioni  di  eccezionalità  di  cose  indivisibili  che  per  loro
dimensione superino l’eccedenza di sagoma ordinaria dei veicoli
(es. blocchi di pietra naturale, elementi prefabbricati indivisibili per
l’edilizia, prodotti siderurgici, ecc.). 
A  tal  fine  le  aziende  che  esercitano  l’attività  di  trasporto
eccezionale  devono  presentare  istanza  per  percorrere  le  strade
comunali.  Qualora  il  transito  interessi  più  Comuni  le  aziende
devono presentare istanza alla Provincia che chiederà il nulla osta
ai Comuni per le strade di percorrenza.

Descrizione Permette  ai  veicoli   con  caratteristiche  di  sagoma  o  massa
superiori ai veicoli ordinari oppure per il trasporto in condizioni di
eccezionalità di cose indivisibili che per loro dimensione superino
l’eccedenza di sagoma ordinaria dei veicoli il transito nelle strade
con  percorrenza  delle  arterie  stradali  più  sicure  e  agevoli  nel
rispetto della sicurezza stradale

Normativa di riferimento Codice della strada art. 10

Ufficio competente per l’istruttoria e personale assegnato Comando di  Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa

Responsabile del procedimento competente all’adozione del 
provvedimento finale

Dirigente della Polizia Locale – Dott. Usai Andrea

Procedimento rivolto alla struttura comunale NO



Procedimento rivolto ai soggetti terzi SI

Origine del procedimento Istanza di parte, generalmente della Provincia

Fasi del procedimento dall’input all’output Istanza di parte
Istruttoria
Rilascio nulla osta

Modalità con cui gli interessati possono richiedere 
informazioni sul procedimento

Tramite invio di richiesta tramite posta elettronica a 
          polizialocale@comune.carbonia.ca.it
          polizialocale@pec.comcarbonia.org

Provvedimento finale Nulla osta al transito nelle strade comunali secondo percorsi 
stabiliti

Termine di conclusione del procedimento 30 giorni

Interrelazioni tra processi e procedimenti di altri Settori o 
Servizi

NO

Forme di trasparenza/pubblicità Non previsto

Strumenti di tutela dell’interessato Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna (entro 60 giorni) o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 
giorni

Link di accesso all’eventuale servizio on line Al momento non previsto

Indicazioni per eventuali pagamenti informatici Non previsto

Modulistica Non prevista


