
 

COMUNE DI ACRI 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
Telefono e Fax (0984) 954880  

 Ordinanza n.9    

Prot. n. 13432 del 21/08/2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto che per la presenza dei due comandi delle stazioni dei Carabinieri di Acri, dell’Istituto 
Scolastico Vincenzo .Padula e della sede ANGLAT  allocati sulla Via Pastrengo del Comune di 
Acri si è accertata una cospicua presenza di utenti della strada ;  
Tenuto conto che la suddetta via  è  costituita da una carreggiata con doppio senso di 
circolazione con un notevole flusso di movimentazione che rende difficile la percorrenza del 
tratto di strada anche ai pedoni considerato che sulla medesima via non sono presenti i 
marciapiedi; 
Visto che l’esigenza di meglio disciplinare la viabilità su via Pastrengo è stata anche presentata 
un’istanza , acquisita al protocollo dell’Ente, che sottolinea i disagi e la pericolosità del doppio 
senso di circolazione sul tratto di via Pastrengo interessato a tale modifica;  
 Ritenuto opportuno e necessario garantire agli utenti delle  suddette attività  la circolazione 
in piena sicurezza ; 
Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30/04/92, n. 285 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 16/12/92, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 
della Strada e s.m.i.; 

O R D I N A  

Per le motivazioni in narrativa espresse, a far data dalla pubblicazione della presente, e dopo aver 
dato esecuzione alla realizzazione della relativa segnaletica verticale, l’istituzione di un senso unico 
di circolazione sulle seguenti vie: 

1. Via Pastrengo dall’intersezione con le vie S. Giovanni Bosco e via Maddalena fino 
all’intersezione con via G. Verdi. 

2.  Via G. Verdi dall’intersezione con via Pastrengo fino all’intersezione con via Suor M. Teresa 
De Vincenti.  

DEVIAZIONI 

I veicoli provenienti dalla via M. Preti sono dirottati verso via Pastrengo direzione centro; 

I veicoli provenienti da centro e diretti alla intersezione con le  via pastrengo, G.Bosco e via 
Maddalena  saranno deviati sulla via G.Verdi;  

I veicoli provenienti dalle vie A. Toscanini, via G. Puccini e diretti verso la via Pastrengo sono 
deviati verso la via Suor M. Teresa De Vincenti.  

  

 

AVVERTE CHE 



A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza, 
in applicazione dell’art. 2 della Legge 6/12/71, n. 1034, chiunque vi ha interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. Dalla pubblicazione al 
T.A.R. Calabria. 

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3, del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., sempre nei termini di 60 
gg, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione 
alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedure di cui all’art. 74 del 
Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. 

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla. I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi  
all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i., dovranno assicurare l’osservanza della presente da parte 
degli utenti della strada. 

 
Copia della presente si notifica: 
al Sig. Sindaco del Comune; 
all’ Assessore alla Viabilità; 
al Responsabile Settore LL.PP. e Viabilità; 
al Comando Stazione Carabinieri  (Acri); 
alla cittadinanza mediante l’affissione all’Albo on line. 

 

Dal Comando della Polizia Municipale, lì  21/08/2020 

                                                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                                            f.to Dott.ssa Maria Teresa Manes 
 


