
 

 
CIRCOLAZIONE DI TRASPORTI E VEICOLI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITA’ 

l.r. 4 aprile 2012, n. 6, art. 42 a s.m.i. 
 
  
 
 

    Aggiornamento elenco: AGOSTO 2020 

                                                                                                     
 
Comune di Gambolò     
        Provincia di Pavia 
 

 

STRADE PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI 
GAMBOLO’/ PROVINCIA PAVIA 

 

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

illuminazione 

 

Carri – Veicoli per il trasporto di carri ferroviari di massa complessiva fino a 108 ton. Con 

limite di carico per asse di 13 ton. 

 

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

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

 

Pre 25 x 75 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

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

massa complessiva fino a 75 ton. 

 

Pre 25 x 108 – Complessi veicolari per il trasporto di elementi prefabbricati compositi ed 

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

massa complessiva fino a 108 ton. 

 

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 metri e 

massa complessiva fino a 108 ton. 

 



 

Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o 

complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 3,00 metri – lunghezza 20 metri – 

(art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.) 

 

Veicoli o trasporti eccezionali “Fuori sagoma” non eccezionali per massa – veicoli o 

complessi veicolari di altezza 4,30 metri - larghezza 2,55 metri – lunghezza 25 metri – 

(art. 13 comma 2 lettera A) del Regolamento al C.d.S.) 
 
VIA AGRICOLTURA Presenza di Ponte su corso d’acqua di competenza comunale 
VIALE INDUSTRIA 
VIA XXV APRILE (frazione Belcreda) 
 


