Ufficio Viabilioità e A VliAetA

Prot. N°

/2019
Nulla Osta n. 23/2019

Vs. Rif. Prot. 38494 del 29/07/2019

Alla Città Metropolitana di Firenze
Direzione Viabilità e Grandi Assi Viari
Via Mercadante n. 42 50144 FIRENZE

OGGETTO: NULLA- OSTA PER TRASPORTO ECCEZIONALE
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E VIABILITA’
 Vista la L.R. n° 80 del 08.11.1982;
 Visto l'art. 10 del D.Lvo 30.04.1992 n° 285 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii;
 Visti gli artt. 9 – 20 del D.P.R. 16.12.1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
della strada e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni in materia);
 Vista la domanda presentata dal Sig. Marchesi Andrea nato a Gazzanica (BG) il 26/09/1979 in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta AUTOTRASPORTI F.LLI MARCHESI Srl, con sede a Azzano San Paolo in Via Piemonte
n.8 , e trasmessa a questo Comune dall’Amministrazione Provinciale della Città Metropolitana di Firenze a mezzo Pec
in data 29/07/2019 con prot. 38494, registrato con Ns. Prot. 24676 in data 30/07/2019.
In osservanza a Leggi e Regolamenti vigenti, concede il
NULLA OSTA
Al transito dei veicoli sotto elencati, per n° 1 Trasporti eccezionali ( Carico costituita da carrozza Ferroviaria ), sulle strade di
competenza comunale, in relazione al peso e dimensioni dei veicoli indicati nella richiesta pervenuta:
Motrice SCANIA targato EB 165 RC tara t. 10,58; portata utile t. 27,42; massa compl.va t. 31,91;
rimorchio CONF. 8 due assi targato AF 61565 ; tara t. 18,20; portata utile t. 29,80; massa compl.va t. 12,09;
DIMENSIONI MASSIME CONVOGLIO CARICO COMPRESO: lunghezza mt. 20,00; larghezza mt. 3,00; altezza mt. 4,50;
massa compl.va t. 44,00;
Targhe di riserva: trattori
rimorchi

DJ 466 EL
AF 61565

da effettuarsi nel periodo previsto dalla Vostra autorizzazione e sul percorso Uscita A1 Calenzano-Sesto Fiorentino>Via di
Prato ( Km 1,82 ) > ingresso Sp08 > (dal Km.3,900 al Km. 4,600 tratto centro abitato di Calenzano)> (dal Km. 6,324 al

Km. 6,778 tratto di centro abitato” località Chiusa") (dal Km. 14,840 al Km. 15,202 tratto di centro abitato località "Le
Croci")> Confine Barberino di Mugello per ingresso A1; ( Km 2,9 percorsi sulle strade del territorio comunale) alle
presenti

PRESCRIZIONI
➢
➢

Il transito è vietato dalle ore 7,00 alle ore 9,00 a.m. e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 p.m. ;
scorta tecnica

Ai sensi dell’art.8 comma 1 del D.P.R. 12 Febbraio 2013 n.31, prima dell’inizio del viaggio il capo-scorta dovrà
darne comunicazione anche alla Polizia Municipale mediante telefax al n.055/8833418 nel rispetto dei termini di
preavviso prescritti nello stesso art.8.

Calenzano lì 02 Agosto 2019

Il Responsabile
Gianna POLETTI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente presso gli
archivi comunali.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti
del Comune di Calenzano”

