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Rif. Int. 044/2022 

ORDINANZA N.  58/2022 (prot. N. 14186 del giorno 13/09//2022) 

 

OGGETTO: 

 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE 

DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI PRELIEVO E DONAZIONE 

DEL SANGUE PRESSO LA SEDE AVIS DI SORBOLO – VIA GRUPPINI. 

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ. 

______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Espropriazioni, Manutenzioni E Decoro Cittadino 

DATO ATTO che in occasione dello svolgimento delle sedute di prelievo e donazione del sangue presso la 

sede AVIS di Sorbolo, via Gruppini 4/bis si ritiene necessario, al fine di agevolare l’utenza che si reca presso 

la struttura, in deroga agli attuali divieti, istituire ed estendere il permesso di sosta veicolare presso l’area 

pedonale pavimentata in cemento, posta a Ovest dell’area di parcheggio attualmente e normalmente esistente; 

DATO ATTO inoltre che il calendario delle donazioni, cosi come comunicato dall’AVIS, risulta essere il 

seguente, con orario di svolgimento dalle ore 6:00 alle ore 13:00: 

- martedì 25 ottobre 

- giovedì 10 novembre 

- martedì 29 novembre 

- lunedì 19 dicembre 

VALUTATA la necessità di modificare la normale disciplina della sosta veicolare nella citata area, al fine di 

favorire il servizio attinente alla donazione di sangue, prelievi o similari; 

RICONOSCIUTA l’esigenza di consentire lo svolgimento delle attività in parola, salvaguardando l'incolumità 

degli utenti e la sicurezza di chi opera sul posto o partecipa alle dette iniziative in qualsiasi forma; 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” ed in particolare l’art. 20 

disciplinante l’occupazione della sede stradale e l’art. 21 disciplinante opere, depositi e cantieri stradali; 

• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo codice della strada”; ed in particolare gli artt. da 30 a 43; 

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; 

VISTI i risultati dell’istruttoria dell’Ufficio Patrimonio infrastrutturale in accordo con il comando di polizia 

municipale; 

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

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

ESEGUITI gli accertamenti di legge; 



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; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Espropriazioni, manutenzioni e 

decoro cittadino, in sostituzione del Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio del Comune di 

Sorbolo Mezzani, assente 

ORDINA 

In occasione dello svolgimento delle sedute di prelievo e donazione del sangue presso la sede AVIS di Sorbolo, 

via Gruppini 4/bis, da svolgersi dalle ore 6:00 alle ore 13:00 nelle seguenti giornate: 

o martedì 25 ottobre 

o giovedì 10 novembre 

o martedì 29 novembre 

o lunedì 19 dicembre 

la seguente disciplina temporanea: 

1) La destituzione della destinazione pedonale dell’area pavimentata in cemento posta a Ovest 

dell’area di parcheggio attualmente e normalmente esistente (presso il Parco Avis) con accesso da 

Via del Donatore; 

2) L’istituzione della destinazione a parcheggio veicolare presso la medesima area. 

Prescrizioni accessorie: 

▪ Le prescrizioni dell’ordinanza avranno validità soltanto nei momenti in cui apposita segnaletica a 

norma di legge sarà installata e resa visibile. 

*** 

La Polizia Locale 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 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.: 

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

- Responsabile del procedimento amministrativo: Ing. Franco Orsillo 

- Modalità di ricorso: 

• 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, n. 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 

ESPROPRIAZIONI, MANUTENZIONI E 

DECORO CITTADINO 

Ing. Sonia Berselli 


