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COMUNE DI ACRI- UFFICIO PROTOCOLLO 

"--.. 

Oggetto: Richiesta regolamentazione viabilità 

Mittente: "tcs29646\@pec\.carabinieri\.it" <tcs29646@pec.carabinieri.it> 
Data: 21/07/2020, 12:42 
A: "COMUNE ACRI" <protocollo.acri@pec.it> 

Per la consegna al Comandante della Polizia Municipale di Acri , Dott.ssa Martcr-jferesa 
MANES. . .... l 

Si trasmette l'allegato documento . 

Cordiali saluti. 

Mar. c. Antonio Zaccaria 
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LEGIONE CARABINIERI CALABRIA 
- Stazione di Acri -

e-mail: stcs426290@carabinieri.it- p.e.c: tcs29646@pec.carabinieri.it 
87041 Via Pastrengo nr.25 ~ 0984 -955435 

Nr. 136/2-0/2020 di prot.llo.- Acri (CS), 21 luglio 2020.-

OGGETTO:- Richiesta regolamentazione viabilità.-

AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI 
(Dr.ssa Maria Teresa MANES) 

ACRI 

In relazione agli articoli 5, 6, 7 e 35 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 , 
Nuovo codice della Strada e successive modificazioni e del regolamento di esecuzione e in 
considerazione delle competenze specifiche in capo a codesto Uffi,cio, si segnala la pericolosità alla 
sicurezza stradale dell'intera via Pastrengo di questo Comune (inizio incrocio con via Antonio 
Gramsci sino all'incrocio via Suor Maria Teresa De Vincenti) affinché si renda a senso unico, stante 
l'elevato rischio di ìncidentalità tra veicoli e il pericolo anche del coinvolgimento di pedoni. 

La presente segnalazione, come già più volte richiesto senza formalità, è doverosa al fine 
di adottare i giusti provvedimenti visto l'alto rischio per la sicurezza stradale e dei pedoni, poiché su 
un primo tratto della strada, a doppio senso di circolazione e quasi interamente senza marciapiedi, 
è ubicata un istituto scolastico di scuola primaria (civico 23) e subito dopo questa Caserma dei 
Carabinieri (civico 25) nonché oltre tutto vi sostano veicoli che rendono impossibile il transito sul 
rispettivo senso di marcia su per giunta una strada che presenta curve e pendenze. 

Si richiede anche di regolamentare sul secondo tratto di via Pastrengo, sempre a doppio 
senso di circolazione, la cui presenza di attività commerciali e il transito di veicoli pesanti e le soste 
di veicoli incontrollate comportano il percorrere la strada sul senso di circolazione opposto con 
grave e pericoloso rischio di incidentalità. 

Si rimane in attesa di riscontro sulle determinazioni adottate o che si intendono 
prendere per la presente richiesta, anche per le eventuali successive di questo Comando.-

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata: protoco/lo.acri@pec.it.-
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