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

 Partita Iva 00142300599

ORDINANZA

N.208  del  06/06/2022

Oggetto: MODIFICHE VIABILITA' PIAZZA XIX MAGGIO, VIA E. FILIBERTO
E VIA DIAZ  a partire dalle ore 14:00 alle ore 24:00  del giorno 09  Giugno 2022 e
comunque fino  al termine del Concerto Bandistico  della Maria Militare per l'
evento "Gaeta e Marina Militare: un legame lungo 160 anni"

IL COMANDANTE/DIRIGENTE

PREMESSO che il 10 Giugno 2022 si festeggera’ il 160° Anniversario della nascita della Marina
Militare Italiana a Gaeta,  e da questo evento si articola il progetto “Gaeta e Marina Militare: un
legame storico lungo 160 anni” che si pone, tra le sue finalita’, anche quella di valorizzare, anche
con fini turistici, il Patrimonio Culturale di Gaeta nel segno di un percorso storico condiviso che
unisce la citta’ laziale con la Marina Militare Italiana. A Gaeta si è scritta la prima pagina del regno
d’ Italia, con la resa della fortezza il 13 febbraio 1861 e contestualmente si assisteva all’ unione
sotto un’ unica bandiera della costituenda flotta militare. Tale “primato” della citta’ è stato
riconosciuto nel corso degli anni ed ulteriormente evidenziato dalla volonta’ di festeggiare nel 2021
e poi prorogato nel 2022 a Gaeta la Giornata della Marina Militare per il 160° anniversario della
sua “Istituzione”. Gli eventi interesseranno alcune strade e piazze della Città di Gaeta. 

VISTO che il  9 Giugno 2022 alle ore 21:00 In Piazza XIX Maggio ci sara’ il Concerto Bandistico
della Marina Militare Italiana ;

RITENUTO di adottare gli opportuni provvedimenti, per consentire lo svolgimento del concerto
Bandistico della Marina Militare Italiana, in occasione dell’ evento “Gaeta e Marina Militare: un
legame lungo 160 anni “e nel contempo salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilità
pedonale e veicolare mediante l’emissione di ordinanza di interdizione alla sosta con rimozione su 
Piazza XIX Maggio e zl per consentire la sicurezza degli accessi e lo  svolgimento della
manifestazione;

RAVVISATA l’ urgenza a provvedere;

VISTI gli art. 5 - 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 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 e la sosta
sulle strade comunali;

VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n° 267;
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ORDINA

Per i motivi su esposti:

L’ISTITUZIONE del DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE eccetto autorizzati, su 
Piazza XIX Maggio, tratto ricompreso tra l’ incrocio con Via E. Filiberto e l’ incrocio con
Via Diaz  dalle ore 14:00 alle ore 24:00 del giorno 09 Giugno 2022 e comunque fino al
termine del Concerto Bandistico della Marina Militare Italiana;

L’ISTITUZIONE del DIVIETO di SOSTA con RIMOZIONE e l’ ISTITUZIONE del
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE su  Via E. Filiberto, dalle ore 14:00 alle ore
24:00 del giorno 09 Giugno 2022 e comunque fino al termine del Concerto Bandistico
della Marina Militare Italiana;

L’ ISTITUZIONE del DIVIETO di TRANSITO su VIA DIAZ tratto ricompreso tra l’
incrocio con Via Piave e l’ incrocio con P.zza XIX Maggio, eccetto autorizzati, dalle ore
19:00 alle ore 24:00 del giorno 09 Giugno 2022 e comunque fino al termine del Concerto
Bandistico della Marina Militare Italiana ;

L’Ufficio Manutenzioni provvederà all’apposizione della segnaletica a norma del Codice della
Strada. 

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 e qualora fosse necessario, anche
modificando momentaneamente la circolazione veicolare e pedonale adottando idonei accorgimenti
atti a garantire la sicurezza della circolazione medesima. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo 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 Amministrativo 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.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

Commissariato di P.S. di Gaeta                 comm.gaeta.lt@pecps.poliziadistato.it
Gruppo della Guardia di Finanza di Formia    lt1290000p@pec.gdf.it
Capitaneria di Porto                                                   cp-gaeta@pec.mit.gov.it
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Comando scuola Nautica Guardia di Finanza           lt120000@pec.gdf.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
Aries 118           direzione.generale@pec.ares118.it
Blu Gaeta                                                                   blugaeta@blugaeta.it

                                                                       Il Comandante Dirigente della P.L.
                                                                         I^ Dir. Dott.ssa Anna Maria De Filippis


