COMUNE DI GAETA

ORDINANZA
N.239 del 20/06/2022
Oggetto: Istituzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Centro Storico di Gaeta Sant'Erasmo
anno 2022
IL COMANDANTE/DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24.12.2007 di istituzione della Z.T.L. nel
Centro Storico S. Erasmo;
VISTE:
· La Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15.03.2018;
· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 02/10/2018 inerente i provvedimenti della
Z.T.L. in Gaeta S. Erasmo – Esercizi 2019/2021;
· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 30.06.2020 avente ad oggetto: “Area di
sosta a pagamento - Tariffe. Zona a Traffico limitato Centro Storico Gaeta Sant'Erasmo Provvedimenti - Esercizi 2019/2021. Modifica alle deliberazioni di giunta n.79 del
15/03/2018 e n. 250 del 02/10/2018”;
· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11.02.2021 avente ad oggetto: “Area di sosta
a pagamento - Tariffe. Zona a Traffico limitato Centro Storico Gaeta Sant'Erasmo Provvedimenti - Esercizi 2019/2021. Modifica alle deliberazioni di giunta n.79 del
15/03/2018 e n. 250 del 02/10/2018”;
· la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29.03.2022 avente ad oggetto: “Area di sosta
a pagamento – zona a traffico limitato Centro Storico Gaeta Sant’Erasmo – Provvedimenti
– modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15/03/2018 e n. 250 del
02/10/2018 – Emergenza Covid.
RITENUTO di dover provvedere all'attuazione di quanto riportato nella delibera di cui sopra;
RITENUTO che occorre emettere provvedimenti che garantiscono l’accessibilità ai residenti nel
perimetro della ZTL e che agevolino la ricerca degli spazi di sosta nelle aree interessate;
VISTA l'autorizzazione all'utilizzo del sistema di controllo elettronico degli accessi nella Z.T.L.
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. prot. n. 25834 del 22.3.2010, prot. n. 3575 del
28.07.2014 e prot. n. 2003 del 30/04/2015;
VISTI gli artt. 3, 5, 7, 37 e 158 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/92
e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi,
divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione sulle
strade comunali;
VISTO l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000;
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Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DATA l’urgenza a provvedere;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
ORDINA
L’Istituzione, in conformità a quanto previsto nelle Deliberazioni di Giunta Comunale sopra citate,
della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Centro Storico di Gaeta Sant’Erasmo mediante i sistemi
di controllo elettronico degli accessi nelle seguenti vie:

b) Via Annunziata (intersezione con Lungomare Caboto);
c) Via Faustina (intersezione con Piazza Conca);
d) Piazza G. Traniello (intersezione con Piazzale Caboto);
e) Via L. M. Planco intersezione con Via SS. Trinità per Via della Breccia – rotatoria
aiuola sparti traffico Via L. M. Planco.

1. L’adozione del seguente regime giornaliero e orario di vigenza per la Zona a Traffico
Limitato nel Centro Storico Sant’Erasmo, di cui al punto precedente, mediante sistemi
di controllo elettronico degli accessi:
·

VIA ANNUNZIATA - tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

·

SABATO 25 GIUGNO – attivi tutti i varchi dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno
successivo;

· MESE DI LUGLIO e SETTEMBRE attivi tutti i varchi il venerdì, sabato e prefestivi
dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del giorno successivo;
· MESE DI AGOSTO attivi tutti i varchi tutti i giorni dalle ore 21:30 alle ore 05:00 del
giorno successivo;
2. Di disporre la formale attivazione del sistema elettronico SART di controllo degli
accessi nella ZTL di cui sopra, per l’avvio con decorrenza dal 25 Giugno fino al 30
Settembre 2022;
3. Di riservare, all’interno della zona ZTL dalle ore 19:00 per Via Annunziata, e dalle ore
21:30 per gli altri varchi, alle ore 05:00 il transito e la sosta esclusivamente ai veicoli
muniti di autorizzazione;
Le modalità di rilascio al transito e sosta della zona ZTL di cui sopra, sono dettagliatamente
disciplinate dalle Deliberazione di Giunta Comunale del 02/10/2018 n. 250 e ss.mm.ii.;
Di stabilire che le autorizzazioni all’accesso all’area ZTL di cui sopra, avranno validità nell’anno
solare del rilascio e comunque non oltre il 31 dicembre.
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12/1° comma del D.Lgs. n. 285/92 sono incaricati di far
rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbia l’obbligo.
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a) Via Begani (intersezione con Lungomare Caboto);

DISPONE

1) Commissariato di P.S. di Gaeta
comm.gaeta.lt@pecps.poliziadistato.it
2) Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta
lt1210000p@pec.gdf.it
3) Tenenza dei CC
tlt29836@pec.carabinieri.it
4) Gruppo della Guardia di Finanza di Formia
lt1290000p@pec.gdf.it
5) Capitaneria di Porto
cp-gaeta@pec.mit.gov.it
6) Ditta F.lli Cervone s.a.s. di Cervone Eduardo
cervone@cervone.it
7) CO.TRA.L Direzione Autolinee
cotral.spa@pec.cotralspa.it
8) Aries 118
direzione.generale@pec.ares118.it
9) Comandi distaccamento VV.F.
com.latina@cert.vigilfuoco.it
10) Polizia Stradale Latina
sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it
11) Blugaeta
blugaeta@libero.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amm.vo entro 60 gg. al Ministero delle
Infrastrutture ai sensi dell’art. 37 c.3 del d.lgs. n. 289/92 e ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al
Tribunale Amm.vo Regionale Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell’atto sull’albo online del Comune di Gaeta.
IL COMANDANTE DIRIGENTE
PRIMO DIRIGENTE
Dott.ssa Anna Maria De Filippis
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la notifica della presente ordinanza a:

