COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°78 del 15/03/2018

OGGETTO
Z.T.L. Centro Storico Gaeta Sant'Erasmo. Provvedimenti.

L’anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di marzo in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 11:45 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

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

X

Assessore

Antonella

VAUDO

X

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.: 09/P.L.

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 via 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);
Considerato:
che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di una ampia azione politica volta al
sostegno della mobilità sostenibile, ha l’intento di valorizzare l’intrinseca
connotazione e l’identità del Centro storico inteso quale luogo elettivo di
aggregazione, naturalmente e storicamente vocato alla pedonalità, limitando la
congestione del traffico, le emissioni di inquinanti e la sovraoccupazione veicolare;
che il suddetto obiettivo può essere perseguito attraverso una regolamentazione degli
accessi nel Centro Storico di Gaeta S. Erasmo che garantisca la tutela della sicurezza
della circolazione, della salute, dell’ordine pubblico e del patrimonio artistico,
ambientale e culturale ed una migliore e più sostenibile fruizione del centro storico;
che, pertanto, occorre una rimodulazione del transito e sosta nel Centro Storico di
Gaeta S. Erasmo che attraverso una estensione del periodo di attivazione ed una
revisione in aumento delle tariffe consenta di ridurre il numero di mezzi motorizzati in
circolazione, siano essi destinati al trasporto di persone che di cose;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n°19 del 26/01/2018 è stato istituito il
servizio di trasporto di persone a fini turistico – ricreativi;
che il centro storico è una zona di particolare rilevanza urbanistica nelle quali esistono
delle esigenze particolari di tutela e sicurezza;
che le finalità perseguite con l’aumento sostanzialmente generalizzato delle tariffe di
cui trattasi sono appunto quelle di ridurre l’inquinamento e di favorire il
funzionamento del trasporto pubblico, disincentivando progressivamente l’uso dei
mezzi privati all’interno delle Zone a Traffico Limitato rispetto al passato;
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;
Visto il combinato disposto dall’art. 3, comma 1, n°54) e dell’art. 7 comma 9 del
Decreto Legislativo 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.;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente Amministrativo del
Comando di Polizia Locale e quello di regolarità contabile reso dal Dirigente 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
DELIBERA
A. Di prendere atto di quanto riportato in premessa che forma parte integrante della
presente deliberazione;
B. Di prendere atto delle autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per il controllo elettronico degli accessi rilasciata con prot. n°25834 del
22.03.2010, prot. n°3575 del 28/07/2014 e n°2003 del 30.04.2015 e di approvare le
seguenti tariffe ZTL:
CATEGORIA

TARIFFA

RESIDENTI (transito e sosta)
ASSISTENZA DOMICILIARE

€.5,00 per veicolo
€.5,00 per veicolo
€.60,00 per il 1° veicolo
€.100,00 per il 2° veicolo
€.20,00 a settimana per il 1°
veicolo
€.50,00 a settimana per il 2°
veicolo
€.20,00

PROPRIETARI E LOCATARI IMMOBILI CENTRO STORICO
LOCATARI DI IMMOBILI CON CONTRATTO INFERIORE A
QUATTRO MESI

ATTIVITA’ PRODUTTIVE con sede legale nel Centro Storico
APPARTENENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE con sede nel Centro
€.20,00
Storico
OSPITI STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICO
€.150,00
OSPITI STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICO incluso di sosta a
€.350,00
pagamento in tutta la città
OPEN GAETA (sosta esclusivamente nella Z.T.L.)
€.50,00 (validità settimanale)
TURISTICO WELCOME
€.20,00 (validità serale)
TAXI, NCC, ISTITUTI VIGILANZA PRIVATA
€.20,00
ISTITUZIONALI
€.20,00
PERSONE DISABILI
GRATUITO
VEICOLI MILITARI, POLIZIA DI STATO, POLIZIA LOCALE,
GRATUITO
CARABINIERI ecc.
VEICOLI IBRIDI, ELETTRICI di residenti
GRATUITO
CAMBIO TARGA O DUPLICATO
€.10,00
TRANSITO
€.20,00
PER I VEICOLI IBRIDI, ELETTRICI , GAS E METANO SI APPLICA UNA RIDUZIONE DEL 20% SULL’IMPORTO
DELL’ABBONAMENTO RICHIESTO

C. Di istituire la Zona a Traffico limitato all’altezza dei varchi di Via Begani, Via
Annunziata, Via Faustina, Piazza Traniello, Via Angioina e Via Munazio Planco, con
sistemi di controllo elettronici degli accessi per il periodo dal 01/04 fino al 31/12 di
ogni anno, dalle ore 21,00 – 03,00 i giorni di venerdì e sabato nei mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre e tutti i giorni nel
mese di agosto, fino a successive modifiche, demandando il comando di polizia locale
ad apportare eventuali modifiche al periodo temporale previsto per motivi ed

esigenze tecnico/amministrative con proprio provvedimento amministrativo di
concerto con l'assessore al ramo .
D. di approvare le tariffe dei permessi di transito e sosta alle Zone a Traffico Limitato di
Gaeta Sant’Erasmo come di seguito riportate, da applicare ai veicoli autorizzati:
E. Di riservare, all’interno nell’area Z.T.L, nel periodo di vigenza delle limitazioni, il
transito e la sosta esclusivamente ai soggetti muniti di autorizzazione, i quali,
comunque, sono tenuti al pagamento della sosta a pagamento;
F. Di stabilire che le autorizzazioni avranno validità nell’anno solare del rilascio, come
stabilito al punto C e comunque non oltre il 31/12 dell'anno di riferimento o rilascio;
G. Di approvare l’allegato A) categorie aventi diritto alla sosta per il transito e la sosta
nella Zona a Traffico Limitato;
H. Di demandare al Comando di Polizia Locale, l’adozione di tutti gli atti necessari e
consequenziali.

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
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

ALLEGATO "A" alla deliberazione di Giunta Comunale n°78 del 15/03/2018
"Categorie aventi diritto per il transito e sosta nella Zona a traffico limitato
nel Centro Storico Sant'Erasmo".
RESIDENTE: è da intendersi chi dimora abitualmente nel comune di Gaeta in maniera
effettiva. Viene riconosciuta la possibilità di poter usufruire del contrassegno "Z.T.L."
legandolo ai componenti del proprio nucleo famigliare nel seguente modo:
a) un componente residente.. un contrassegno valido per il transito e sosta per l'area
Z.T.L.;
b) da due componenti residenti a cinque componenti residenti = due contrassegni validi
per il transito e la sosta per l'area Z.T.L.;
c) oltre 5 componenti residenti = tre contrassegni validi per il transito e la sosta per l'area
Z.T.L.
Qualora il residente fosse proprietario o avesse in locazione un'unita immobiliare
destinata a garage o titolare di un'area a parcheggio di proprietà privata può richiedere
un ulteriore contrassegno valido solo per il transito nell'area Z.T.L.. L'autoveicolo legato a
tale contrassegno non potrà sostare o fermarsi negli stalli BLU. In caso di inottemperanza di
tale obbligo verrà sospeso il contrassegno per mesi sei dalla contestazione della
violazione;
È possibile rilasciare il medesimo contrassegno anche al residente - da intendersi quale
condizione prevalente e assorbente - che ha la disponibilità del veicolo intestato ad altra
persona fisica o giuridica — a titolo esemplificativo e non tassativo; parenti, affine,
società di leasing, noleggio, affido, ect. - a condizione che il richiedente munito di
regolare permesso di guida non sia intestatario di altro abbonamento e/o veicolo e
limitatamente ad uno solo;
NON RESIDENTI (proprietari o locatari): persona fisica non iscritta nell'anagrafe del
comune di Gaeta. Il proprietario o possessore di immobile ed il locatario con contratto
superiore a quattro mesi può richiedere il rilascio del contrassegno per il transito e la
sosta nella zona ZTL fino ad un massimo di due per unità immobiliare. Potrà essere
autorizzato un ulteriore accesso qualora si disponesse di un'unita immobiliare destinata
a garage o titolare di un'area n parcheggio di proprietà privata. L'autoveicolo legato
a tale contrassegno non potrà sostare o fermarsi negli stalli BLU. In caso di inottemperanza di tale
obbligo verrà sospeso il contrassegno per mesi sei dalla contestazione della violazione;
I locatari di immobili con contratti inferiori a quattro mesi potranno richiedere
il contrassegno per il transito e la sosta nella zona Z.T.L. nel limite massimo della durata del
contratto fino ad un massimo di due per unità immobiliare.
I Locatari dovranno fornire copia del contratto di locazione registrato all'Agenzia delle
Entrate, con esclusione dei contratti transitori inferiori a giorni trenta;
ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMPRESI PROFFESSIONISTI: titolari di attività produttiva o
professionale con sede legale e operativa in area Z.T.L.. L'accesso e la sosta è limitata ed
un solo autoveicolo per attività produttiva o studio professionale. Potrà essere autorizzato
un ulteriore accesso qualora si disponesse di un'unita immobiliare destinata a garage o titolare
di un'area a parcheggio di proprietà privata. L'autoveicolo legato a tale contrassegno non
potrà sostare o fermarsi negli stalli BLU. In caso di inottemperanza di tale obbligo verrà
sospeso il contrassegno per mesi sei dalla contestazione della violazione;

OSPITI STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICO rientrano in tale categoria, gli alberghi,
affittacamere, bed and breakfast, case vacanze, campeggi, approdi turistici con sede
legale e operativa nell'area Z.T.L.. Viene riconosciuta la possibilità di poter usufruire del
contrassegno per il transito e la sosta nell'area Z.T.L. senza indicazione di targa,
disciplinato nel seguente modo:
per ogni struttura alberghiera potrà essere rilasciato un numero di autorizzazioni senza
targa per il transito e sosta nella Z.T.L. pari al numero delle stanze;
per ogni unità ricettiva extra-alberghiera, affittacamera bed & break fast, ostelli della
gioventù, verrà rilasciato un contrassegno senza targa per transito e sosta nella zona
Z.T.L. per un massimo di tre;
per ogni casa vacanza o alloggio per uso turistico (censito) verrà rilasciato un
contrassegno senza targa per transito e sosta nella zona Z.T.L..
OPEN GAETA: al familiare o all’ospite di un residente o non residente (proprietario
locatario) è riconosciuta la possibilità di richiedere un abbonamento con validità settimanale
per il transito e sosta nell’area Z.T.L. oltre che per la sosta nelle aree di parcheggio a
pagamento su tutto il territorio comunale. La richiesta dovrà essere inoltrata dal residente o
non residente presso l’ufficio preposto.
TURISTICO WELCOME ZTL: al turista - ospite di residente – è consentita la possibilità di
rilascio di autorizzazione con validità serale (dall’apertura fino alla chiusura della Z.T.L.)
per transitare e sostare nell’area della Z.T.L. e su tutte le aree a pagamento del territorio
comunale.
ASSISTENZA DOMICILIARE
Ai veicoli dei familiari o dei soggetti deputati all’assistenza sanitaria o domiciliare ed al
trasporto di persone anziane residenti nella Z.T.L., per i quali con certificazione del
medico ASL si attesti la necessità di assistenza, potrà essere rilasciata autorizzazione al
transito e sosta.
TAXI, NCC, ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
Ai taxi, ai veicoli adibiti a noleggio da rimessa con conducente nonché ai veicoli a disposizione
di Istituti di Vigilanza privata potrà essere rilasciata autorizzazione al transito. È consentita la
possibilità di formalizzare la procedura di autorizzazione entro le 48 ore successive
all’accesso.
MILITARI , POLIZIA DI STATO, POLIZIA LOCALE, CARABINIERI ECC…..
Per particolari esigenze di servizio potranno essere rilasciati n°4 contrassegni per il transito
e La sosta senza numero di targa . Tale contrassegno dovrà essere utilizzato esclusivamente
nell’esercizi delle funzioni istituzionali. Considerato che tale contrassegno non riporta
l’indicazione della targa è onere dell’Amministrazione utilizzante le stesse, comunicare
entro 48 ore successive al Comando di Polizia Locale le targhe che hanno effettuato
l’accesso alle aree Z.T.L.. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso
di errata , omessa o ritardata comunicazione.
ISTITUZIONALI
Ai consiglieri comunali, ai dipendenti pubblici comunali per particolari esigenze di servizio,
agli operatori dell'informazione accreditati per la comunicazione istituzionale presso gli uffici
dello staff del Sindaco, potrà essere rilasciata autorizzazione al transito e sosta in area
Z.T.L.. Il contrassegno dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente nell'esercizio delle loro

relative funzioni istituzionali.
INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP
I veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap, muniti di apposito contrassegno cosi
come determinato dal nuovo Codice della strada , POSSONO A TITOLO GRATUITO CIRCOLARE
E SOSTARE NELLE Z.T.L., purché non si rechi intralcio alla circolazione comunicando
preventivamente o successivamente entro le 48 ore dall'accesso, il numero di targa;
ALTRE CATEGORIE
Ai veicoli utilizzati per servizio di trasporto funebre, per servizi di pubblica utilità e per gli
amministratori potrà essere rilasciata, a titolo gratuito, autorizzazione al transito e sosta, per
il servizio di trasporto funebre, per i servizi di pubblica utilità dovrà essere esibita idonea
documentazione, previe autorizzazione o comunicazione successiva entro le 48 ore
dall' accesso.
DISPOSIZIONI SPECIALI (auto elettriche,gas, metano)
Ritenuto opportuno prevedere formule di incentivazione all'utilizzo delle auto elettriche ed
ibride, previo rilascio di apposita autorizzazione, viene prevista la possibilità di usufruire del
transito e della sosta gratuita nelle aree Z.T.L. ai soli residenti. In caso di utilizzo di auto
elettriche ed ibride da non residenti o di auto a metano o GPL viene prevista la possibilità di
usufruire della riduzione del 20% sulle somme dell 'abbonamento richiesto, previo rilascio di
apposita autorizzazione.
DISPOSIZIONI FINALI
A) La tipizzazione degli "aventi diritto" costituisce criterio "speciale" da intendersi in maniera
prevalente e assorbente rispetto ad altri inquadramenti adottati nei procedenti deliberato. Le
norme definitorie adottate in tale deliberato prevalgono sull'inquadramento generale
disciplinato precedentemente;
B) Eventuali esigenze di accedere e sostare non contemplate potranno fornire oggetto di
valutazione ai fini del rilascio di specifica autorizzazione all'accesso e alla sosta ove
debitamente motivate, previa parere del responsabile della Polizia Locale;
C) Gli accessi non preventivamente autorizzati nella ZTL, dovuti a causa di forza maggiore,
potranno essere autorizzati successivamente ove venga esibite, entro le 48 ore successive
all'accesso, specifica documentazione;
D) Il rilascio dell'autorizzazione all'accesso sia subordinato alla presentazione di domanda
conforme ai modelli predisposti dall'ufficio e corredati da documentazione idonea a
comprovare la categoria di appartenenza. L'ufficio preposto provvederà a rilasciare
contrassegno e ad inserire il veicolo nell'elenco di quelli autorizzati. I contrassegni validi per
il solo accesso alla Z.T.L.
saranno differenziati da quelli rilasciati per i veicoli
autorizzati anche alla sosta.

Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Pasquale Fusco)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

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 19/03/2018;
►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 19/03/2018
________________________

_________________________

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)

