
COMUNE DI SORBOLO MEZZANI  
____________  

Sede Legale: Piazza della Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR) - Sede Amministrativa: Via del Donatore, 2 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)  

Tel. +39(0)521-669611   -   Fax +39(0)521-669669 

C.F. e P.IVA: 02888920341 
____________  

 

Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico 

Ufficio Lavori Pubblici – Patrimonio 

 
 

 

 

1/4 

 

 

Rif. Int. 010/2022 

ORDINANZA N.  12/2022 (prot. n. 4107 del giorno 17/03/2022) 

 

OGGETTO: 

 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI 

LAVORI DENOMINATI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ 

COMUNALE - ANNO 2020”. 

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ. 

 

______________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Assetto Ed Uso Del Territorio E Sviluppo Economico 

______________________ 

PREMESSO che: 

- sono in atto i lavori denominati “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE 

- ANNO 2020” all’interno della rete stradale del comune di Sorbolo e Mezzani secondo gli elaborati 

progettuali depositati all’ufficio patrimonio; 

- Con verbale del giorno 17/05/2021 i suddetti lavori sono stati all’impresa EDIL SANTUCCI S.R.L. 

con sede in Morcone (BN) - C. da Cuffiano, 255 ditta aggiudicataria dell’appalto in essere 

secondo quanto disposto con determinazione n° 142 del 23/02/2021; 

- Con determinazione n. 365 del 19-05-2021 si è autorizzato il subappalto alla ditta Moro S.n.C. con sede 

in Fiesse, via Zona artigianale 3 e si è nominato quale responsabile della sicurezza in fase di esecuzione 

l’ing. Marco Morini; 

RICHIAMATI: 

- Il verbale di sospensione lavori n. 01 in data 07/06/2021 

- Il verbale di ripresa dei Lavori n. 01 in data 11/06/2021 che ha fissato, come nuovo termine contrattuale 

per l’ultimazione dei lavori, il giorno 17/09/2021 

- Il verbale di sospensione lavori n. 02 in data 09/08/2021 

- Il verbale di ripresa dei Lavori n. 02 in data 23/08/2021 che ha fissato, come nuovo termine contrattuale 

per l’ultimazione dei lavori, il giorno 01/10/2021 

- La determinazione n. 812 del 22/10/2021 con si è differito ulteriormente il termine al 29/11/2021; 

- Il verbale di sospensione lavori n. 03 in data 08/11/2021 

- Il verbale di ripresa dei Lavori n. 03 in data 06/11/2021 che ha fissato, come nuovo termine contrattuale 

per l’ultimazione dei lavori, il giorno 27/12/2021 

VISTO il verbale di ripresa dei Lavori n. 04 in data 17/03/2022 che ha fissato, come nuovo termine contrattuale 

per l’ultimazione dei lavori, il giorno 21/06/2022; 



DATO ATTO CHE il direttore lavori, Ing. Franco Orsillo, in accordo con il coordinatore per l’esecuzione, 

Ing. Marco Morini, ha ritenuto di istituire la modifica temporanea della circolazione nei tratti di viabilità 

interessati al fine di garantire una più agile esecuzione delle lavorazioni e la sicurezza di quanti possano 

transitare su tali tratti mediante, a seconda della larghezza della sezione stradale man mano interessata dalle 

operazioni, l’istituzione del senso unico alternato o del divieto di transito; 

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell’art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della 

strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresi i marciapiedi, le piste 

ciclabili e le fasce di pertinenza; 

VALUTATO CHE nelle operazioni di cui sopra è necessario mantenere sgombra l’intera area da veicoli (in 

transito o in sosta) e impedire l’accesso dell’utenza debole quali pedoni e ciclisti;  

VISTI i risultati dell’istruttoria dell’Ufficio Patrimonio in esito a sopralluogo congiunto con i responsabili 

delle suddette operazioni nonché in accordo con il comando di polizia municipale; 

RICONOSCIUTA l’esigenza di consentire lo svolgimento delle operazioni in parola, salvaguardando 

l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza di chi opera sul posto; 

ATTESO che non sussistono, limitatamente ed esclusivamente a quanto concerne la viabilità pubblica, motivi 

ostativi che comportino il diniego nell’autorizzare, per quanto di competenza, le operazioni di cui sopra; 

ESEGUITI gli accertamenti di legge, con particolare riguardo agli artt. 5, 6 e 7 disciplinante rispettivamente 

la regolamentazione della circolazione in generale, all’esterno ed all’interno dei centri abitati., del D.lgs. n. 

285/1992 e s.m.i., secondo cui è data facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla 

circolazione dei veicoli, e secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. con particolare riferimento 

all’art. 7 disciplinante le limitazioni alla circolazione, le condizioni e le deroghe; 

RITENUTO quindi di dover disciplinare la circolazione stradale lungo i percorsi e le aree direttamente 

interessati dalle operazioni di manutenzione citate; 

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie 

locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-

Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei 

Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 

2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani; 

VISTE le deliberazioni consiliari n. 40 del 29/11/2018 del Comune di Sorbolo e n. 34 del 29/11/2018 del 

Comune di Mezzani con le quali detti Enti hanno disposto la revoca, a far data dal 01/01/2019, di tutte le 

funzioni conferite all’Unione Bassa Est Parmense dai soli Comuni di Sorbolo e Mezzani, nella cui fattispecie 

rientra quella della materia di che trattasi, la cui gestione è posta in capo al Comune di Sorbolo Mezzani; 

VISTO il vigente regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo 

Mezzani; 

VISTO il provvedimento sindacale n. 19 del 12/10/2021 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei 

Servizi; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.; 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa; 

ORDINA 



in occasione dei lavori denominati “MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE 

- ANNO 2020” all’interno della rete stradale del Comune di Sorbolo e Mezzani, da realizzare secondo gli 

elaborati progettuali e le varianti depositati all’Ufficio Patrimonio infrastrutturale, le seguenti modifiche 

temporanee della viabilità dal giorno 17/03/2022 al giorno 21/06/2022: 

- Istituzione del senso unico alternato e/o del divieto di transito e il divieto di sosta con la sanzione accessoria 

della rimozione forzata, per le sezioni stradali man mano interessate dall’intervento e a giudizio della D.L., 

secondo il seguente elenco: 

• Località Sorbolo, Bogolese, Casaltone, Frassinara, Coenzo: 

- Via del Bersagneto 

- Stradello S. Antonio 

- Strada Croce dei Morti 

- Via Venezia 

- Strada di Chiozzola di Bogolese 

- Strada di Chiozzola di Frassinara 

- Via del Bosco 

- Via Deledda 

- Via Pezzani 

- Via Guido Rossa 

- Strada di Chiozzola 

- Via Certosino 

- Via Matteotti 

- Via Gruppini 

- Via XXIV Maggio 

- Via Mantova (tratto urbano) 

- Strada Baderna 

• Località Mezzano Inferiore, Mezzano Superiore, Casale: 

- Via IV Novembre 

- Via Mazzabue 

- Via Gramsci 

- Via Manzoni 

- Via L. da Vinci 

- Strada del porto e Via Argine destro del Po 

 

_____________________________ 

Prescrizioni accessorie: 

• Si riserva al comando di Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico la facoltà di concedere deroghe ed accessi 

temporanei in relazione alle esigenze del contesto; 

• Le prescrizioni dell’ordinanza avranno validità soltanto nei momenti in cui la prescritta segnaletica 

sarà installata e resa visibile; 

• I divieti e gli obblighi sopra citati e compatibilmente con l’esecuzione delle operazioni, non si 

applicano ai veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio e Soccorso, ai veicoli dei Servizi Tecnici 

dell’ente e comunali, ai veicoli espressamente connessi alle attività, nonché a quelli specificatamente 

autorizzati dall’ente e dagli organi di Polizia; 

• L'apposizione della prescritta segnaletica stradale dovrà effettuarsi a carico di questo ente, proprietario 

della strada, a norma dell'art. 37 del D.lgs. n. 285/1992, per il tramite della ditta esecutrice dei lavori 

la quale dovrà informare tempestivamente il Servizio di Polizia Locale in merito all'installazione della 

prescritta segnaletica e alla conseguente verifica di rito. 

*** 

La Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art. 12 del C.d.S. è incaricata del controllo 

affinché venga data esecuzione alla presente ordinanza. 



I trasgressori saranno puniti a norma di Legge. 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 

Sorbolo Mezzani e mediante la segnaletica stradale conforme al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. 

In riferimento alla presente ordinanza si provvederà agli adempimenti di pubblicità ai sensi e per gli effetti del 

d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, citato in premessa. 

 

 

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.: 

• Ente emanante: Comune di Sorbolo Mezzani 

• Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Patrimonio Infrastrutturale 

• Responsabile del procedimento amministrativo: Ing. Franco Orsillo 

• Modalità di ricorso: 

- Ricorso ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del D.lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), entro 

sessanta giorni e con le formalità stabilite dall’articolo 74 del D.P.R. n. 495/92 (regolamento di 

attuazione del nuovo Codice della Strada); 

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica o 

comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del d.lgs. 02/07/2010, nr. 104, oppure, in via 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai 

sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

F.to Digitalmente 

Il Responsabile del servizio 

Assetto ed uso del territorio e sviluppo economico 

Ing. Valter Bertozzi 

 


