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TRANsrn ECCEZIONALI - L.R. n. 20 del 30 novembre 2000 (Pubblicato nel B.U.R. Puglia il 

13-1212000 n.137) - Conferimento di funzioni e compiti. amministrativi nelle materie 
delle opere pubbliche, viabilità e trasporti. 

Con riferimento all'oggetto, la su menzionata L.R. n. 20 del 30/11/2000 al TITOLO fii 

(TRASPORTI), l'art. 14, comma 3, recita: né altresì delegato ad ogni provincia, rispettivamente 

competente in applicazione del criterio di collegamento, il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di trasporti 

eccezionali di cui all'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggetto la circolazione nell'intero 

territorio della Regione Puglia, ma previa acquisizione - da parte della provincia che risulta competente - di 

apposito nulla osta dell'ente proprietario per le strade rispettivamente regionali, comunali owero di altre 

province. L'individuazione della provincia competente é gradatamente determinata dai criteri di collegamento che 

nel rispettivo territorio provinciale risulti ubicata: 

a) La sede legale della ditta richiedente, per le ditte pugliesi; 

b) Il cantiere pugliese dal quale prenderà awio il trasporto eccezionale, per le ditte con sede legale in 

altre regioni; 

c) Il primo tratto di attraversamento del territorio pugliese da parte del trasporto eccezionale, ove non 

risultino già esistenti le correlazioni indicate alle lettere a) e b)". 

Visto quanto su, considerato che a tutt'oggi continuano a pervenire richieste per trasporti 

eccezionali, in modo aleatorio, non formulate in base ai criteri di collegamento enunciati dalla 

Legge Regionale suddetta, con la presente, si evidenzia la necessità di p rowede re, con 

decorrenza dal 1°aprile 2022, a indirizzare le richieste di autorizzazione per la circolazione 

dei trasporti eccezionali, secondo i criteri di collegamento definiti ai punti a), b) e cl del citato 

comma 3, art. 14, L.R. n. 20/2000. 
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A tal riguardo, pertanto, si precisa che tutte le richieste che non dovessero ricadere nella 

titolarità della Città Metropolitana di Bari,. non saranno prese in considerazione e quindi 

automaticamente arch iviate. 

La presente comunicazione riveste carattere di urgenza. 


Bari, 


Il Re:J.sa!~r1.§ 
Ing. sai (CI W 
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