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

Comune di Gaeta Prot.0060943-16/12/2020-c_d843-PG001-0003-0009-P Perv.16/12/2020

ORDINANZA
N.331 del 15/12/2020
Regolamentazione temporanea della circolazione veicolare sulle strade comunalidalle ore 07.00 del
19.12.2020 alle ore 24.00 del 06.01.2021.

IL COMANDANTE/DIRIGENTE
PREMESSO
· che con l’approssimarsi delle festività Natalizie, anche in vigenza delle limitazioni
previste dalla normativa COVID-19, si prevede una considerevole presenza di pedoni
per le vie cittadine, in particolare alle vie del Centro Storico di Gaeta Porto Salvo e
S.Erasmo, oltre alle aree centrali di Montesecco;
· è pervenuta al locale Commissariato di P.S. Ordinanza della Questura di Latina Cat
A4/GAB.2020 n. 2137 del 05.12.2020, con la quale , con la quale si chiedeva
l’individuazione di aree sensibili per la maggiore presenza di persone durante le
festività natalizie;
· che l’individuazione delle predette aree definite “sensibili” è avvenuta di concerto tra
il personale del Locale Commissariato e personale del comando in intestazione con
sopralluogo ricognitivo del 12.12.2020;
· che al fine della salvaguardia della pubblica incolumità è necessario provvedere ad
una temporanea regolamentazione della circolazione veicolare in prossimità delle
predette aree, per le quali si ipotizza un maggiore afflusso di persone durante il
periodo Natalizio, e per le quali è necessario adottare opportune limitazioni e
accortezze ;
CONSIDERATO che per quanto sopra premesso, occorre porre in essere idonea segnaletica
orizzontale e verticale, integrata con barriere mobili del tipo new jersey e l’ azionamento dei
dissuasori oleodinamici installati nelle varie intersezioni viarie, oltre adeguati ostacoli tipo
fioriere e/o vasi;
CONSIDERATO altresì che in prossimità delle predette installazioni, sarà necessario istituire
il divieto di sosta 0/24;
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RILEVATO CHEle aree sensibili individuate, coincidono con le seguenti vie: Indipendenza,
Annunziata, Viale Battaglione degli Alpini, Piazza Conca, Piazza Mare all’Arco e Piazzale
Caboto, e Via Marina di Serapo;
VISTI gli artt. 5–7 e 37 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 e
successive modifiche e integrazioni, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi,
divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione
e la sosta sulle strade comunali;
VISTI l’ art. 21 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e successive
modifiche e integrazioni e l’ art. 30 reg. es. del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495
del 16.12.1992;
DATA l’ urgenza di provvedere in ordine alla fattispecie in parola;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

ORDINA
A partire dalle ore 07.00 del 19.12.2020 fino alle ore 24.00 del 06.01.2021
·

il posizionamento in modo sfalsato di barriere mobili (NEW JERSEY)come deterrente
per la velocità, in prossimità dei seguenti incroci:
VIA INDIPENDENZA incrocio Corso Cavour, Piazzatta Calegna e Piazza Mare all’Arco
prossimità 117;
VIA ANNUNZIATA in prossimità di Vico I Annunziata e Piazza Conca altezza “Pizzeria
da Emilio”;
PIAZZALE CABOTO (in prossimità del varco di ingresso lla ZTL);

·

Il posizionamento di vasi in cemento in:
VIALE BATTAGLIONE DEGLI ALPINI in prossimità degli accessi di Via Firenze, Piazza
della Libertà e Piazza XIX Maggio;
PIAZZA MARE ALL’ARCO in prossimità del tratto compreso tra Via Buonomo e Via
Indipendenza;

·

L’istituzione del divieto di transito in Via Marina di Serapo nel tratto ricompreso tra
Via Serapide e Via Firenze dalle ore 15.00 del 23.12.2020 alle ore 24.00 del
27.12.2020, dalle ore 15.00 del 30.12.2020 alle ore 24.00 del 03.01.2021 e dalle ore
15.00 alle ore 24.00 del 06.01.2021 al fine di consentire una diversa regolamentazione
degli orari dell’isola pedonale;.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio on line di questo
Comune e con l’apposizione della prescritta segnaletica.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricati
della esecuzione e dell’osservanza della presente ordinanza.
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La trasmissione della presente ordinanza:
·
Al Sig. Sindaco – Sede;
· Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, al quale la presente viene trasmessa,
per il collocamento della prescritta segnaletica stradale a cura del personale comunale
secondo quanto prescritto dal CDS;
· Commissariato di P.S. di Gaeta
comm.gaeta.lt@pecps.poliziadistato.it
· Tenenza dei CC
tlt29836@pec.carabinieri.it
· ASL Latina Spresal
protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it
· Comandi distaccamento VV.F.
com.latina@cert.vigilfuoco.it
· Polizia Stradale Latina
sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it
· Ares 118
direzione.generale@pec.ares118.it
· Gruppo della Guardia di Finanza di Formia
lt1290000p@pec.gdf.it
· Comando scuola Nautica Guardia di Finanza
lt120000@pec.gdf.it
· Associazione Protezione Civile “La Fenice”pcfenice@pec.it
pc.fenice@libero.it
· Cotral
cotral.spa@pec.cotralspa.it
· Autoservizi Cervone
autoservizicervone@pec.it

Ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge 07.08.90, n. 241 avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso ricorso gerarchico:
·
·
·

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada e dell’art.
74 del relativo Regolamento di Esecuzione;
Al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione dell’atto (Legge 06.12.1971, n. 1034);
Ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 è ammesso ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni dall’ultimo di pubblicazione dell’atto.

IL COMANDANTE
Primo Dirigente
Dott.ssa Anna Maria DE FILIPPIS
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