COMUNE DI GAETA

Comune di Gaeta Prot.0044564-21/09/2021-c_d843-PG001-0003-0009-P Perv.21/09/2021 mc

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

ORDINANZA
N.407 del 20/09/2021
Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SOSPENSIONE ZTL
DAL GIORNO 4 SETTEMBRE 2021 FINO A NUOVE DISPOSIZIONI.
IL COMANDANTE/DIRIGENTE
PREMESSOche con ordinanza n. 291 del 08/04/2021, è stata istituita la Zona a Traffico Limitato
(ZTL) nel Centro Storico di Gaeta Sant'Erasmo per l’anno 2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24.12.2007 di istituzione della Z.T.L. nel
Centro Storico S. Erasmo;
CONSIDERATOche con il termine della stagione estiva e la forte diminuzione del flusso turistico,
come già verificato negli anni precedenti, l’incidenza del traffico veicolare e quindi degli inquinanti
da combustione durante le ore di funzionamento della Z.T.L. della zona di Gaeta Medioevale si è
notevolmente ridotto da non rendere più razionale l’attivazione della medesima Z.T.L. fino a nuove
disposizioni;
RITENUTO pertanto di dover sospendere la ZTL istituita con ordinanza n. 291 del 08/04/2021 a
far data dal 04/09/2021, fatta eccezionedel varco di Via Annunziata (intersezione con Lungomare
Caboto) che, in via sperimentale, resta attiva TUTTI I GIORNI dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del
giorno successivo;
VISTIgli 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;
VISTIl’ 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;
DATAl’ urgenza di provvedere in ordine alla fattispecie in parola;
VISTOil D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
ORDINA
per i motivi in premessa, la sospensione dell’ordinanza n. 291 del 08/04/2021 relativa
all’istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) nel Centro Storico di Gaeta Sant'Erasmo anno
2021 a far data dal 04/09/2021 fatta eccezionedel varco di Via Annunziata (intersezione con
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Lungomare Caboto) che, in via sperimentale, resta attiva TUTTI I GIORNI dalle ore 19:00 alle ore
05:00 del giorno successivo e comunque fino a nuove disposizioni.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 comma 1del D. Lgs. n. 285/1992 sono incaricati di far
rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbia l’ obbligo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo entro gg. 60 al Ministero
delle Infrastrutture ai sensi dell’ art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/1992 e ricorso giurisdizionale
entro gg. 60 al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio.
DISPONE
la notifica della presente ordinanza a:

·
·
·
·

Commissariato di P.S. di Gaeta
Gruppo della Guardia di Finanza di Formia
Tenenza dei CC
Capitaneria di Porto

comm.gaeta.lt@pecps.poliziadistato.it
lt1290000p@pec.gdf.it
tlt29836@pec.carabinieri.it
cp-gaeta@pec.mit.gov.it

·
·
·
·
·

ASL Latina Spresal
Comandi distaccamento VV.F.
Polizia Stradale Latina
Aries 118
Cooperativa Blu Gaeta

protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it
com.latina@cert.vigilfuoco.it
sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it
direzione.generale@pec.ares118.it
blugaeta@libero.it

IL COMANDANTE
Primo Dirigente Dott.ssa Anna Maria DE
FILIPPIS
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