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CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN 

CONDIZIONE DI ECCEZIONALITA’ 

L.R. 4 Aprile 2012 n. 6, art. 42 e s.m.i 
 

 

 

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REDAVALLE (PV), 

DAI MEZZI COMPRESI NELLE CATEGORIE DI CUI LE                                    

LETTERE A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.K. 

 

 

 

A. 33 t – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 t. 

 

B. 40 t – Mezzi d’opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 t. 

 

C. 56 t – Mezzi d’opera, macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di 

macchine operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 56 t. 

 

D. 72 t – Macchine operatrici eccezionali, complessi veicolari per il trasporto di macchine 

operatrici e veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 72 t. 

 

E. 108 t – Macchine operatrici eccezionali, veicoli ad uso speciale, di massa complessiva fino a 

108 t, con limite di carico fino a 13 t. 

 

F. Pali – Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica 

illuminazione o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste 

all’art. 13, comma 3, lettera B), lettera D) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità 

di pubblica utilità. 

 

G. Carri – Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 t, con 

limite di carico per asse di 13 t. 

 

H. Coils – Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa 

complessiva fino a 108 t, con limite di carico per asse di 13 t. 

 

I. Pre 25 x 75 – Complessivi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 m e massa 

complessiva fino a 75 t. 
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J. Pre 25 x 108 – Complessivi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 m e massa 

complessiva fino a 108 t. 

 

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 m e massa 

complessiva fino a 108 t. 

 

Elenco strade  

 

- VIA GARIBALDI; 

- VIA P. CAPITANI; 

- VIA C. BATTISTI; 

- VIA V. VENETO; 

- VIA MARCONI; 

- VIA VIVALDI; 

- VIA BELLINI; 

- VIA G. MODENA. 

 

 

 

 

MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI 

 

L. Macchine agricole eccezionali 

 

Elenco Strade 

 

- VIA G. MODENA; 

- VIA CASA RAMATI. 
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STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI REDAVALLE (PV), DAI 

MEZZI COMPRESI NELEL CATEGORIE DI CUI LE LETTERE F.G.H.I.J.K. 

 

F. Pali – Veicoli per il trasporto dei pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione 

o altro materiale analogo, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 13, comma 3, lettera 

B), lettera D) ed il trasporto sia effettuato con le stesse finalità di pubblica utilità. 

 

G. Carri – Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 t, con limite 

di carico per asse di 13 t. 

 

H.  Coils – Veicoli per il trasporto di coils, laminati grezzi e blocchi di pietra naturale, di massa 

complessiva fino a 108 t, con limite di carico per asse di 13 t. 

 

I. Pre 25 x 75 – Complessivi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 m e massa 

complessiva fino a 75 t. 

 

J. Pre 25 x 108 – Complessivi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

apparecchiature industriali complesse per l’edilizia con lunghezza fino a 25,00 m e massa 

complessiva fino a 108 t. 

 

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 m e massa 

complessiva fino a 108 t. 

 

 

Elenco Strade 

 

- VIA G. MODENA 

 

 

                            F.TO IL RESPONSABILE DEL 

                             SERVIZIO TECNICO 

                           Geom. Andrea Mussi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


