
 

COMUNE DI ACRI 
Provincia di Cosenza 

 

Ordinanza n° 3733/2021 
Del 21 dicembre 2021 
 
Oggetto : revoca ordinanza n.3663 del 7 dicembre 2021. 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO:  
 che con ordinanza n.3663 del 7 dicembre 2021 si è provveduto 

all'interdizione totale all'accesso della strada Acri- Serricella- Serricella - 
ponte Mucone, a causa di distacco di massi dal fronte roccioso a monte della 
zona; 

 che si procedeva ad affidare, all’impresa Drygos snc, i lavori di somma 
urgenza relativi all’intervento di messa in sicurezza del versante interessato 
dai dissesti rocciosi con il disgaggio di massi instabili; 

VISTA la relazione del Responsabile del Settore di Protezione Civile Comunale in 
data 21.12.2021 prot. n.21755, ore 17,05,contenente la relazione finale prodotta 
dalla Drygo snc, impresa esecutrice dei lavori di disgaggio di massi instabili e la 
certificazione in essa contenuta che sono state ristabilite le condizioni di sicurezza 
necessari per consentire la riapertura del tratto di strada interessato; 
VISTO l'art. 54 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica “e 
segnatamente il comma 4, ai sensi del quale, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, 
“adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei 
principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che 
minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”; 
Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile; 
 

ORDINA 
 

La revoca dell’ordinanza n.3663 del 7 dicembre 2021 a partire dalle ore 23,30 del 
21.12.2021.  

DEMANDA 
Al Responsabile del Settore Viabilità e al Responsabile del Settore Protezione Civile  
il monitoraggio continuo dell’aria. 
 

DISPONE 
che il presente provvedimento venga comunicato: 

 alla  Prefettura di Cosenza; 

  al Comando di Polizia Municipale di Acri; 

  al Comando stazione Carabinieri di Acri; 

  alla Protezione civile regionale 
                                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                        Avv. Pino Capalbo 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                         
                                                                                                                                                                          dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 


