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Rif. int. 04/2023 

ORDINANZA N.  07/2023  (prot. n. 1244 del 25/01/2023) 

 

OGGETTO: 

 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DEI 
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA’ 
BOGOLESE, VIA BOGOLESE. 

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ. PROROGA ORDINANZA N. 
01/2023. 

______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO 

PREMESSO che: 
 EmiliAmbiente SpA dovendo dar corso a lavori di manutenzione alla rete di adduzione di acqua 

potabile, e dei relativi impianti, sta attuando un intervento consistente nella rimozione della copertura 
di cameretta e relining di un tratto di tubazione in strada Bogolese, dal giorno 10/01/2023 al giorno 
25/01/2023; 

 dette lavorazioni, concretandosi specificamente nella sostituzione di una valvola, risultano 
incompatibili con la normale circolazione stradale che dovrà quindi essere inibita con deviazione del 
traffico veicolare; 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 01 del giorno 03/01/2023 (protocollo n. 106) con la quale, in esito alla 
richiesta pervenuta da EmiliAmbiente SpA, si è disposta la modifica temporanea della circolazione stradale 
consistente nell’istituzione del divieto di transito in Via Bogolese a partire dall’incrocio con la SP62R e fino 
all’incrocio con Via Deledda, dal giorno 10/01/2023 al giorno 25/01/2023; 

VISTA la richiesta pervenuta da EmiliAmbiente in data 25/01/2023 intesa ad ottenere la proroga fino al 
giorno 03/02/2023 della predetta ordinanza n. 01/2023, al fine di poter completare le operazioni, che 
necessitano di maggior tempo di quello previsto a causa di un danno imprevedibile sul tratto di tubazione a 
monte della cameretta di intervento e delle condizioni meteo avverse; 

VISTI: 
 l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico n. 02/2023; 
 le planimetrie recanti le deviazioni temporanee alla circolazione stradale (a valere quale piano del 

traffico) allegate all’istanza di autorizzazione; 

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; 

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, il completamento delle 
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 del sindaco nr. 37 del 07.10.2019 con il quale sono stati incaricati i responsabili di 
servizio, sino alla scadenza ivi contemplata; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 24 del 05/10/2020, di CONFERMA dei 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 

ai fini del completamento dei lavori di MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA IN LOCALITA’ 
BOGOLESE, VIA BOGOLESE da eseguirsi da parte di EmiliAmbiente SpA dal giorno 25/01/2023 al 
giorno 03/02/2023, a proroga della propria ordinanza n. 01/2023, le seguenti modifiche temporanee della 
viabilità: 

- istituzione del divieto di transito in Via Bogolese a partire dall’incrocio con la SP62R e fino 
all’incrocio con Via Deledda, dal giorno 25/01/2023 al giorno 03/02/2023. 

_____________________________ 

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, ai veicoli dei residenti e delle aziende ivi insediate, dei clienti delle attività 
commerciali, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’ente e dagli organi di Polizia; 

• L'apposizione della prescritta segnaletica stradale dovrà effettuarsi, in conformità alle planimetrie 
allegate all’istanza, 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. Valter Bertozzi 
• 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, sviluppo economico 

Ing. Valter Bertozzi 
 


