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- Con la presente relazione si propongono gli oneri di istruttoria e di sopralluogo per le pratiche 

relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e i trasporti 

eccezionali per il biennio 2018-2019. 

Premesso che: 

- con Legge Regionale n. 2 del 04.02.2016 “Riordino del Sistema delle autonomie locali della 

Sardegna” è stata istituita la Provincia “Sud Sardegna” con accorpamento dei territori delle ex 

Province del Medio Campidano, di Carbonia Iglesias e di Cagliari ad esclusione del territorio di 

competenza della Città Metropolitana di Cagliari; 

- la provincia del Sud Sardegna è ente proprietario di una rete stradale e che deve garantire la 

sicurezza e la fluidità della circolazione sulla stessa mediante attività gestionali e autorizzative 

osservando le disposizioni del Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285); 

- l’art. 10 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 attribuisce la competenza per il rilascio delle 

autorizzazioni per il transito dei veicoli e i trasporti eccezionali all’ente proprietario della 

strada; 

- l’art. 19 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 pone a carico del richiedente l’autorizzazione in 

argomento, le spese relative alla istruttoria della pratica e le spese inerenti i sopralluoghi, gli 

accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso, gli accorgimenti tecnici atti a salvaguardare le 

opere stradali e le eventuali opere di rafforzamento necessarie; 

- occorre procedere per il biennio 2018-2019 all’approvazione degli oneri e corrispettivi relativi 

al rilascio degli atti autorizzativi in materia di transito di veicoli e trasporti eccezionali lungo le 

strade provinciali di competenza; 

Visti: 

- l’urgenza, anche in assenza di specifico regolamento, di stabilire gli oneri per il rilascio ed il 

rinnovo dell’autorizzazione, le spese relative alla istruttoria della pratica e le spese inerenti i 

sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso, gli accorgimenti tecnici atti a 

salvaguardare le opere stradali e le eventuali opere di rafforzamento necessarie; 

- l’art. 405 comma 2 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 relativo agli importi dei diritti dovuti che così 

recita “gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di 

concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, 

fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, 

i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato 

generale per la circolazione e la sicurezza stradale”; 

- comma 3 del succitato art. 405 che prevede “Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati 

ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni 
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precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, 

per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo 

con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire 

ed a quelle inferiori nel caso contrario”; 

Accertato che: 

- gli importi dovuti dagli interessati, per le spese di istruttoria e di sopralluogo precedentemente 

stabiliti dagli enti che costituiscono la nuova Provincia del Sud Sardegna non possono essere 

presi a riferimento perché differenti da ente a ente; 

- l'istituzione della Provincia Sud Sardegna ha comportato un diverso assetto del territorio, 

l'acquisizione di numerose strade (estesa complessiva di circa 1.270 km) distribuite su un area di 

circa 6.339 km² in un territorio configurato da una morfologia variegata; 

- occorre, tenuto conto di quanto sopra, stabilire per il biennio 2018 – 2019 gli importi da 

applicare come sotto riportato: 

Oneri per diritti di istruttoria e sopralluogo 

Tipologia Atto 
Importo in 

Euro 

Industriali 

(T.E., macch. operatrici, autogrù, mezzi d’opera) 

Autorizzazione 54,00 

Proroga (singola e multipla) 43,00 

Rinnovo 43,00 

Duplicato 12,00 

Agricoli 

(inclusi sgombraneve) 

Autorizzazione 32,00 

Rinnovo 22,00 

Duplicato 12,00 

Industriali (T.E.) 
Sopralluogo (se necessario) 32,00 
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