PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III
Area Concessioni ed Autorizzazioni
U.O. Trasporti Eccezionali

NOTA INFORMATIVA
TRASPORTI ECCEZIONALI

OGGETTO: Circolazione dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità. S.S. n. 16 Limitazione al transito nel tratto in corrispondenza delle opere di scavalco
ferroviario su via Kolbe e via La Marca nel Comune di Pesaro.
Con comunicazione del 31/10/2017, registrata al ns. prot n. 44885 del 02/11/2017, questo
Ufficio è venuto a conoscenza che il Comune di Pesaro ha eseguito verifiche sui ponti indicati in
oggetto.Tali verifiche hanno determinato i carichi massimi ammissibili per i mezzi con un carico
complessivo massimo di 320 kN per corsia, riportati nella seguente tabella:
PONTI SULLA S.S. 16 SU VIA KOLBE E VIA LA MARCA
PESO ASSIALE MASSIMO CONSENTITO
PESO AMMESSO PER VEICOLO NON SCORTATO CHE TRANSITA SULLA
CARREGGIATA IN PRESENZA DI TRAFFICO NEL SENSO OPPOSTO
PESO AMMESSO PER VEICOLO SCORTATO CHE TRANSITA AL CENTRO
DELLA CARREGGIATA IN ASSENZA DI ALTRI VEICOLI

PESO
12 tonn/asse
32 tonn
64 tonn

A seguito di tali limitazioni, si ritiene opportuno informare che tale tratto deve essere
considerato non percorribile per i veicoli che non rientrino nei limiti suddetti. Pertanto,
anche se è in Vostro possesso un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ancona con allegato
"nulla osta" o parere "una tantum" del Comune di Pesaro, il transito su tale tratto della S.S. 16
deve ritenersi interdetto. Tale interdizione riguarda anche i rinnovi o le proroghe delle
autorizzazioni già in Vostro possesso.
Comunque, il Comune di Pesaro provvederà all'installazione di una specifica segnaletica di
limitazione delle massa dei veicoli, ai sensi dell'art. 118 del sopra citato Regolamento, sia di
preavviso che in corrispondenza delle opere d'arte per le quali si sono riscontrate le limitazioni.
Per le future richieste di autorizzazione, di rinnovo o di proroga, comprensive del tratto
stradale ricadente nel Comune di Pesaro indicato in oggetto, dovranno sempre essere allegati
all'istanza gli schemi grafici di distribuzione del carico sugli assi.
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