
 

 
INFORMATIVE DI SERVIZIO PUBBLICATE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL 

COMUNE DI BRESCIA ALL’INDIRIZZO SEGUENTE: 
http://www.comune.brescia.it/servizi/politichesicurezza/polizialocale/serviziCittadino/pagine/Transito-dei-veicoli-e-trasporti-eccezionali.aspx 
 

 
 
Oggetto: modus operandi per istruttoria nulla-osta/parere per: 
                - i transiti di trasporti con carichi e veicoli in condizioni di eccezionalità; 
          - prescrizioni e limitazioni sui Ponti / Sovrappassi delle strade cittadine per tutte le 

autorizzazioni. 
 
 
In merito alla richiesta di rilascio nulla – osta / parere per il transito di veicoli e trasporti 
eccezionali su strade di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Brescia al fine 
dell’emissione delle autorizzazioni da parte delle Province interessate. 
 
Sentito il parere dei tecnici comunali del settore Strade, che condividono quanto sotto 
riportato, 
si ritiene di concedere il nulla-osta/Parere alle seguenti condizioni: 
 
in caso di passaggio di carichi eccezionali su ponti e viadotti di lunghezza superiore a 6 
metri, per tutte le autorizzazioni singole, multiple e periodiche, le prescrizioni sono le 
seguenti: 
 
 

Indicazioni generali 

 
Si ricorda l’articolo 16 commi 8 e 9 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495: 

− il conducente o il responsabile dell’eventuale scorta, 
sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o 
del veicolo eccezionale per massa su opere d’arte 
avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna 
opera d’arte o singola campata del viadotto, un altro 
veicolo o trasporto eccezionale 

− in ogni caso l’efficacia del provvedimento di 
autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il 
transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente 
imposti e risultanti dalla segnaletica stradali e dalle 
disposizioni localmente in vigore. 

 

da        0 a 44,00 ton 
 

− nessuna prescrizione 
 

da 44,00 a 56,00 ton 

 
− velocità di attraversamento del manufatto costante e 

inferiore a 40 km/h 
 

da 56,00 a 72,00 ton 
 
è consentito il transito: 



− del solo mezzo eccezionale oggetto di autorizzazione nella 
medesima direzione di marcia, ovvero in assenza di altri 
veicoli, che precedono o seguono, sulla medesima corsia; 
nessun condizionamento è viceversa imposto nell’altra 
direzione tranne l’esclusione di altro TE come previsto da 
C.d.S. e Regolamento. 

− velocità di attraversamento del manufatto costante e 
inferiore a 40 km/h 

Al richiedente è imposto di effettuare, mediante preliminare 
sopralluogo verifiche atte ad accertare, anche in relazione alle 
caratteristiche del veicolo che si intende utilizzare, che sussistano 
con riferimento a quanto indicato ai punti precedenti, le condizioni 
infrastrutturali e di traffico tali da permettere il transito del solo 
mezzo pesante oggetto di autorizzazione sui ponti e viadotti e che 
tale valutazione sia attuabile direttamente dal solo conducente, 
senza l’ausilio di scorta tecnica, che in caso contrario viene 
richiesta. 
 

da 72,00 a 108,00 ton 

 
è consentito il transito: 

− del solo mezzo eccezionale oggetto di autorizzazione nella 
medesima direzione di marcia, ovvero in assenza di altri 
veicoli, che precedono o seguono, sulla medesima corsia; 
nessun condizionamento è viceversa imposto nell’altra 
direzione tranne l’esclusione di altro TE come previsto da 
C.d.S. e Regolamento. 

− massa per asse non superiore a 13 ton 
− velocità di attraversamento del manufatto costante e 

inferire a 5 km/h 
Al richiedente è imposto di effettuare, mediante preliminare 
sopralluogo verifiche atte ad accertare, anche in relazione alle 
caratteristiche del veicolo che si intende utilizzare, che sussistano 
con riferimento a quanto indicato ai punti precedenti, le condizioni 
infrastrutturali e di traffico tali da permettere il transito del solo 
mezzo pesante oggetto di autorizzazione sui ponti e viadotti e che 
tale valutazione sia attuabile direttamente dal solo conducente, 
senza l’ausilio di scorta tecnica, che in caso contrario viene 
richiesta. 
 

oltre le 108 ton 

 
Visto quanto emerso dalle verifiche effettuate dal Settore Strade del 
Comune di Brescia e quanto disposto dal modus operandi redatto 
dallo stesso Settore PG 0220394/2017 del 21/12/2017: 
IL TRANSITO DEI CARICHI ECCEZIONALI DI MASSA 
COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE ALLE 108 ton 
SU PONTI / SOVRAPPASSI DOVRÀ AVVENIRE 
OBBLIGATORIAMENTE ALLE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 
 

− TRANSITO ISOLATO SUL PONTE 
− IN MEZZERIA DELLA CARREGGIATA, A CAVALLO 

DELLA DOPPIA LINEA INVALICABILE OVE PRESENTE E 



COMUNQUE IN POSIZIONE TRASVERSALMENTE 
EQUIDISTANTE DAI DUE PARAPETTI LATERALI 

− A VELOCITÀ DI ATTRAVERSAMENTO COSTANTE 
INFERIORE A 5 KM/H 

− CON OBBLIGO DI SCORTA TECNICA LIMITATAMENTE 
ALL’ATTRAVERSAMENTO DEI PONTI A GARANZIA 
DELLE SUDDETTE SPECIFICHE 

 
 
 
Il Settore Strade comunica tempestivamente a questo settore le criticità, salvo quelle di 
natura viabilistica di nostra competenza. 
 
 
DIVIETO DI TRANSITO 
 

− Via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra C.so Cavour e Via S.Martino della 
Battaglia, per i veicoli eccedenti, per massa complessiva o per singolo asse, i limiti 
stabiliti dall’art. 10 comma 8 CdS; 

− Via Serenissima tra Via Buffalora e Viale Sant’Eufemia per divieto di transito ai veicoli 
aventi una massa superiori alle 40 tonnellate; 

− Via Capretti sul ponte sottostante il fiume Mella, divieto di transito ai veicoli aventi 
una massa superiore a 20 tonnellate; 

− Cavalcavia Kennedy per i veicoli eccedenti per massa complessiva o per singolo 
asse i limiti stabiliti dall’art. 10 comma 8 del CdS; 

− Via Milano sul ponte sottostante la Tangenziale Ovest e sul ponte sottostante il fiume 
Mella divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 44 tonnellate. 

 
Sui seguenti tratti di vie in corrispondenza della copertura del fiume Garza è vietato il transito 
agli autobus aventi una massa a pieno carico superiore a 30 tonnellate  ed ai veicoli aventi 
una  massa superiore a  26 tonnellate: 
 

- Via Triumplina/Bonizzardi nei pressi dell’obitorio; 
- Via Tartaglia da C.da del Carmine a P.le Garibaldi; 
- Via Ugoni da P.le Garibaldi a via Cairoli; 
- Rotonda P.le Repubblica quadrante nord-est. 

      
Per il transito sulle seguenti vie: Via Milano – Via Valcamonica – Via Crotte – Via Torricella 
per raggiungere altri Comuni della Provincia (Gussago –Cellatica o direzione Val Camonica) 
non verrà rilasciata autorizzazione in quanto il percorso prevede l’attraversamento del 
nostro  centro abitato e di aree residenziali, itinerario che può essere evitato transitando su 
strade Provinciali/tangenziali o extraurbane di grande ed agevole percorrenza (SP 11 
Tangenziale Sud e raccordo Mandolossa per SP 510). 
 
Per  raggiungere i siti nell’ area di Via Industriale in alternativa a Via Milano verrà autorizzato 
il transito su Via Rose. 
 
 
 
 
 



 
 
 
I transiti dei veicoli eccedenti per massa complessiva o per singolo asse i limiti stabiliti dall’art. 
10 c. 8 del C.d.S.1 che percorrono le strade di proprietà del Comune di Brescia nei tratti 
interessati da sovrappassi/cavalcavia sull’autostrada, dovranno essere supportati da nulla-
osta delle Società proprietarie o concessionarie dell’Autostrada; per i 
sovrappassi/cavalcavia sulla Tangenziale sud dal Nulla Osta della Provincia di Brescia. 
 

− Elenco delle vie cittadine interessate da sovrappassi/cavalcavia sull’autostrada con 
infrastrutture di proprietà/competenza della Società Autostrade per l’Italia SPA – 
(Direzione II Tronco – Milano, via Polveriera 11 – 20026 Novate Milanese): 

− Tangenziale Ovest 

− Via Noce 

− Via Labirinto; 
 

− Elenco delle vie cittadine interessate da sovrappassi/cavalcavia sull’autostrada con 
infrastrutture di proprietà/competenza della Società Autostrada Brescia – Padova 
SPA –(via Flavio Gioia 71  - 37135 Verona): 

− Via Flero 

− Via Codignole 

− Via Malta 

− Via della Volta 

− Via Finiletto 

− Via Casotti 

− Via delle Bettole 

− Via Serenissima 

− Via S. Benedetto 
 

− Elenco delle vie cittadine interessate da sovrappassi/cavalcavia sulla Tangenziale 
Sud (SP11BS) con infrastrutture di proprietà/competenza della Provincia di Brescia 
– 
(Piazza Tebaldo Brusato 20 – 25121 Brescia): 

− Via Labirinto 

− Via Flero 

− Via Codignole 

− Via Malta 

− ponte sul rondò EIB 

− ponte Via Orzinuovi sul fiume Mella 

 
1

 Art.10 comma 8 C.d.S. :la massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d’opera, purché l’asse più caricato non superi le 13 t., 

non può eccedere: 
a) veicoli a motore isolati: 

− due assi: 20 t. 

− tre assi: 33 t 

− quattro o più assi, con assi anteriori direzionali:40 t 
b) complessi di veicoli: 

− quattro assi: 44 t. 

− cinque assi: 56 t. 

− cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t “ 
 


