COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA
N.500 del 05/12/2019
Oggetto : L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO su Via Fontania per i veicoli di
massa complessiva superiore alle 3,5t, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, pulman, provenienti sia da Sperlonga con direzione Centro della
città che da Formia con direzione Centro della città
- c odice 2297
A. codice 2297

Oggetto:
L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO su Via Fontania per i veicoli di massa
complessiva superiore alle 3,5t, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni, autoarticolati,
autosnodati, pulman, provenienti sia da Sperlonga con direzione Centro della città che da Formia
con direzione Centro della città
ORDINANZA
IL V. COMANDANTE
Premesso che gli enti proprietari delle strade devono garantire la sicurezza e la fluidità della
circolazione stradale attraverso una razionale utilizzazione del territorio;
Considerato che la circolazione dei veicoli pesanti all’interno dei centri abitati, a causa delle loro
dimensioni e delle loro caratteristiche, costituisce intralcio alla fluidità della circolazione ;
Preso atto delle richieste di svariati residenti che a più riprese hanno lamentato i rischi legati al
transito ed alla sosta di veicoli eccessivamente voluminosi lungo via Fontania anche per ciò che
attiene i livelli di inquinamento compreso anche quello acustico;
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Rilevato che quasi tutta via Fontania presenta diverse curve in pendenza e dimensioni ridotte per
cui sopporta con difficoltà la presenza di veicoli pesanti in transito in entrambi i sensi di marcia che
rendono malagevole la circolazione dei mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia;
Considerato che tale tratto di strada per la sua collocazione e caratteristiche rappresenta un valido itinerario
di esclusivo interesse ambientale ed artistico-naturale ;

Ritenuto opportuno per le predette motivazioni vietare in modo permanente il transito ai mezzi con massa
.complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;

Preso atto della necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli nel tratto suindicato, tramite
l’emissione di apposita ordinanza di divieto di circolazione su Via Fontania, per tutti i veicoli di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, adibiti a trasporto di cose, con la sola
esclusione dei veicoli eccezionalmente autorizzati;
Visti gli articoli 7, 46, 47, 54, 56, 57, e 58 del Codice della Strada e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il TUEL 18.08.2000 n. 267;

ORDINA
L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO su Via Fontania per i veicoli di massa
complessiva superiore alle 3,5t, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, pulman, provenienti sia da Sperlonga con direzione Centro della
città che da Formia con direzione Centro della città ;
l’ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO per i veicoli di
massa complessiva superiore alle 3,5t, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, pulman, in transito su via SR213 Flacca provenienti da
Sperlonga con direzione Formia/centro città;
l’ISTITUZIONE DELLA DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO per i veicoli di
massa complessiva superiore alle 3,5t, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, pulman, in transito su via SR213 Flacca provenienti da Formia
con direzione Sperlonga/centro città;
Sono esentati dal rispetto del limite di peso imposto dal presente provvedimento i veicoli
adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e quelli utilizzati per servizi di emergenza e di
pubblica utilità anche se circolino scarichi.
Potranno essere esclusi dal divieto i veicoli, se previamente autorizzati dal Comando di
Polizia Locale, per casi di assoluta necessità ed urgenza e solo dietro espressa istanza
indicante la destinazione e la motivazione del transito, inoltrata al protocollo del
Comando almeno 7 giorni prima.

L’Ufficio Manutenzioni provvederà all’apposizione della segnaletica a norma del Codice della
Strada.
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Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12/1° comma del D.L.vo n. 285/92 sono incaricati di far
rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbia l’obbligo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, ovvero
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni
dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).
E’ altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
DISPONE
la notifica della presente ordinanza a:
Commissariato di P.S. di Gaeta
Gruppo della Guardia di Finanza di Formia

comm.gaeta.lt@pecps.poliziadistato.it
lt1290000p@pec.gdf.it

Tenenza dei CC

tlt29836@pec.carabinieri.it

Ditta F.lli Cervone s.a.s. di Cervone Eduardo

cervone@cervone.it

CO.TRA.L Direzione Autolinee
ASL Latina Spresal

cotral.spa@pec.cotralspa.it
protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it

Comandi distaccamento VV.F.
Polizia Stradale Latina

com.latina@cert.vigilfuoco.it
sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it

IL V. COMANDANTE
(Comm. Coord. Dott. Mauro RENZI)
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