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Ordinanza Dirigenziale

N. 73 DEL 03/10/2022

OGGETTO: SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO IN VIA PENDIO
LACCO

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che a seguito dei lavori di metanizzazione che si stanno eseguendo in Via dott. Vincenzo
Morgera si è resa necessaria la chiusura al traffico di tale importante arteria di collegamento con le zone
collinari del paese.
PRESO atto che la via Pendio Lacco - sebbene sia un percorso alternativo alla via Morgera ed oltretutto più
breve rispetto alla strada Provinciale Lacco Fango - a causa della ristrettezza della carreggiata, che in alcuni
punti permette il passaggio di un solo veicolo per senso di marcia, non dispone di adeguati spazi di manovra
in caso di incrocio tra veicoli marcianti in entrambi i sensi e pertanto non è assolutamente in grado di
accogliere e sopportare un traffico veicolare costante ed intenso in entrambe le direzioni così come invece si
sta verificando a seguito della chiusura di Via Morgera, con conseguente continuo congestionamento del
traffico.
SENTITO nel merito il Comandante della Polizia Municipale del comune di Lacco Ameno, in quanto la
strada in oggetto per almeno la metà della lunghezza rappresenta il confine geografico tra i comuni di
Casamicciola Terme e Lacco Ameno, il quale ha espresso verbalmente parere favorevole ad un temporaneo
provvedimento di limitazione della circolazione anche per quanto riguarda la parte di sua competenza,
consistente nella istituzione di un senso unico di marcia con direzione consentita da Casamicciola verso
Lacco Ameno e divieto di accesso dal lato di Lacco Ameno, ad esclusione dei residenti nel tratto di strada che
da Lacco Ameno arriva fino alla scuola elementare (Plesso La Rita).
RITENUTO pertanto necessario procedere alla emissione urgente di apposita ordinanza di senso unico di
circolazione in via Pendio Lacco, limitatamente ed in via sperimentale dalle ore 07:00 alle ore 20:00;

VISTO il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. – D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA



Dal giorno 03 al giorno 11 ottobre, ovvero fino alla conclusione dei lavori in Via dott. Vincenzo Morgera, è
istituito, in via sperimentale e temporanea, il seguente dispositivo di circolazione e sosta:

1) Senso unico di circolazione dalle ore 07:00 alle ore 20:00, in via Pendio Lacco (denominata via Oneso
per il comune di Lacco Ameno) con direzione consentita da Casamicciola verso Lacco Ameno e divieto
di accesso dal lato di Lacco Ameno, ad esclusione dei residenti nel tratto di strada che da Lacco Ameno
arriva fino alla scuola elementare ivi ubicata (plesso La Rita).

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Comando di P.M. ed al Comune di Lacco Ameno.
L’UTC è incaricato dell’apposizione di idonea segnaletica indicante il senso unico dal lato a monte, e divieto
di accesso dal lato a valle con apposizione di ulteriore pannello aggiuntivo indicante l’orario di vigenza e le
eccezioni.

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DELL' AREA VI - VIGILANZA
DI NOTO MORGERA SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.


