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COPIA 
 

COMUNE DI GAETA 
Provincia di Latina 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

N°154 del 28/06/2017 
 
 

OGGETTO 
 

Zona a Traffico Limitato centro storico Gaeta Sant'Erasmo. Provvedimenti. 
  
 

 L’anno duemiladiciassette, addì 28 del mese di giugno in Gaeta e nella sede del 
Municipio, alle ore 13:10 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Sono intervenuti: 
    presente assente  

Presidente Cosmo MITRANO X  

Assessore (Vice Sindaco) Angelo MAGLIOZZI X  

Assessore Mauro   FORTUNATO X  

Assessore Lucia  MALTEMPO X  

Assessore Italo TAGLIALATELA X  

Assessore Antonella VAUDO X  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott. Luigi Pilone. 
 

LA GIUNTA 
 
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Italo Taglialatela; 
 
P.P.: 31/P.L. 
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Vista: 
� l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 25834 del 

22.03.2010 con cui il Comune di Gaeta è stato autorizzato all’installazione ed 
all’esercizio di sei impianti per la rilevazione dell’accesso di veicoli alla Z.T.L. in 
corrispondenza dei varchi di via Begani (intersezione Lungomare Caboto), via 
Annunziata (intersezione Lungomare Caboto), via Angioina (intersezione via Begani - 
via della Breccia), piazza Traniello (altezza Gran Guardia lato Villa Traniello), via 
Munazio Planco (intersezione via SS. Trinità per vila della Breccia) e Lungomare G. 
Caboto (intersezione con Porta Carlo III e via Firenze); 

� l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n°3575 del 
28/07/2014 cui è stato approvato lo spostamento della telecamera del varco 
elettronico da Piazza Carlo III a Via Faustina (altezza Largo Bonelli); 

� l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n°2003 del 
30.04.2015 cui è stato approvata l’installazione di un’altra telecamera in Piazza 
Traniello (altezza Bar Bazzanti); 

 
Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n°72 del 11/04/2016 e n°133 del 

01/07/2016 con le quali è stata disciplinata la zona a traffico limitato di Gaeta S. 
Erasmo; 

 
Considerato opportuno confermare quanto riportato nelle sopra richiamate 

deliberazioni limitando la circolazione nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di 
Gaeta S. Erasmo per il periodo 15/07/2017 – 31/08/2017 dalle ore 21,30 – 03,00 del 
venerdì e sabato nel mese di luglio e tutti i giorni nel mese di agosto alle sole categorie 
degli aventi diritto alla circolazione e sosta nell’area de quo; 

 
Ritenuto di dover autorizzare il Comando di Polizia Locale per eventuali sospensioni 

delle limitazioni alla circolazione nella zona a traffico limitato in funzione di esigenze 
particolari, anche connesse alla opportunità di utilizzo di stalli di sosta resisi disponibili in 
Lungomare Caboto e Piazzale Caboto, qualora le condizioni di traffico lo consentano; 

 
Visto il combinato disposto dall’art. 3 comma 1 n°54) e dell’art. 7 comma 9 del 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 è necessario individuare, oltre le ore di limitazione della 
circolazione, anche le categorie di utenti e di veicoli autorizzati ad accedere e sostare 
nella Z.T.L.; 

 
Dato atto che il presente provvedimento non determina una riduzione dei proventi 

rilevanti dal servizio e può generare un maggiore entrata che sarà inserita in Bilancio solo 
a seguito della sua effettiva realizzazione; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Comando di 

Polizia Locale  e quello di regolarità contabile reso dal Dirigente f.f. del Dipartimento  
"Programmazione Economica e Finanziaria" ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n°267; 

 
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano 
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D E L I B E R A 
 

A. Di prendere atto di quanto riportato in premessa che forma parte integrante della 
presente deliberazione; 
 

B. Di prendere atto delle autorizzazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per il controllo elettronico degli accessi rilasciate con prot. n°25834 del 22.03.2010, 
prot. n°3575 del 28/07/2014 e n°2003 del 30.04.2015; 
 

C. Di istituire la Zona a Traffico limitato all’altezza dei varchi di Via Begani, Via 
Annunziata, Via Faustina, Via Angioina e Via Munazio Planco, con sistemi di controllo 
elettronici degli accessi per il periodo 15/07/2017 – 31/08/2017 dalle ore 21:30 alle 
ore 03:00 il venerdì e sabato nel mese di luglio e tutti i giorni nel mese di agosto; 
 

D. Di riservare, all’interno dell’area Z.T.L., nel periodo di vigenza delle limitazioni, il 
transito e la sosta esclusivamente ai soggetti muniti di preventiva autorizzazione; 
 

E. Di stabilire che le autorizzazioni, salvo durata inferiore, avranno validità fino al 
31/08/2017;  
 

F. Di fissare le spese per l’istruttoria e per i costi afferenti il rilascio delle 
autorizzazioni nella misura di € 5,00 da richiedersi in caso di primo rilascio, duplicato 
per smarrimento e cambio targa;  
    

G. Di demandare al responsabile del Comando di Polizia Locale, l’adozione di tutti gli 
atti necessari e consequenziali; 
 

H. Di allegare al presente atto: 
� allegato A) categorie aventi diritto alla  sosta per il transito e la sosta nella Zona 

a Traffico Limitato; 
� allegato B) planimetria Z.T.L.; 
� allegato C) moduli richiesta; 
� allegato D) autorizzazioni. 

 
Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere alla immediata esecuzione del presente deliberato;  
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano 

 
D I C H I A R A 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge. 
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IL  SINDACO     DOTT. COSMO MITRANO 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   DOTT. LUIGI PILONE 
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VARCO A Via Begani (intersezione Lungomare Caboto) 
VARCO B Via Angioina (intersezione Via Begani – Via della Breccia 
VARCO C Via Munazio Planco (intersezione Via SS Trinità – Via della Breccia) 
VARCO D Piazza Traniello (Altezza Gran Guardia lato Villa Traniello) 
VARCO E Via Faustina (altezza Largo Bonelli) 
VARCO F Via Annunziata (intersezione Lungomare Caboto) 
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267 
 
 Per la regolarità tecnica Per la regolarità contabile 
 il Funzionario responsabile il Funzionario responsabile f.f. 
 
 f.to (Dott. Pasquale Fusco)  f.to (Dott. Luigi Pilone) 
  

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto: 
 
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/06/2017; 
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001; 
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267). 
 
Lì 30/06/2017 
  
________________________ _________________________ 
 
 il Messo Comunale il Segretario Generale 
 
 f.to (Patrizia Pini) f.to (Dott. Luigi Pilone) 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________ 
 
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267). 
 
Lì _____________________ 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to (Dott. Luigi Pilone) 
 
 

 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 
Addì ___________________________ 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  (Dott. Luigi Pilone) 


