COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°155 del 27/06/2014

OGGETTO
Z.T.L. Centro Storico. Correzione errori materiali alla deliberazione n°85 del
18/06/2014.

L’anno duemilaquattordici, addì 27 del mese di giugno in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 09:50 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vice Segretario
Generale Avv. Antonio Buttaro.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore Dott. Pasquale De
Simone;
P.P.: 04/PM°
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Premesso che con delibera di Giunta n°85 del 18 giugno 2014, l’Amministrazione
Comunale di Gaeta ha approvato le modificazioni alla disciplina della sosta ed al transito
nonché al regime della sosta a pagamento riservata agli autorizzati nella Z.T.L. di
Gaeta S. Erasmo, dettando una disciplina organica e complessiva tenuto conto anche
degli apporti collaborativi forniti da diversi rappresentanti di categorie direttamente
coinvolti dalla regolamentazione de qua;
Considerato che la proposta di deliberazione è stata oggetto di opportuni
approfondimenti e plurime considerazioni determinando la revisione del testo iniziale,
attraverso innesti e potature normative che hanno conseguentemente modificato
l’impianto originario della bozza di lavoro;
Rilevato:
che a seguito della pubblicazione della delibera nonché ad una lettura attenta
dell’articolato di delibera, sono emersi errori materiali riconducibili alla trasmissione
agli uffici amministrativi delle diverse bozze di lavoro;
che tali errori materiali possono generare confusione nella fase esecutiva della stessa;
Esaminata la presente proposta di deliberazione presentata dal dott. Pasquale De
Simone Assessore alla Polizia Locale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore
Viabilità del Corpo di Polizia Locale e quello di regolarità contabile reso dal Dirigente
del III° Dipartimento Finanze e Bilancio ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. Di emendare il testo della delibera n°85 del 18 giugno 2014 depurandola degli errori
materiali, in particolate:
A) Nella parte del deliberato – LETTERA F –
dele: Di riservare Piazzale Caboto 0-24 alla sosta esclusiva dei veicoli dei residenti
del Comune di Gaeta;
Adde: Di riservare Piazzale Caboto 21,30- 3,00 alla sosta esclusiva dei veicoli
dei residenti del Comune di Gaeta;
B) Nella parte del deliberato – LETTERA G –
dele: Di riservare Lungomare Caboto dall’intersezione di Porta Carlo III
all’intersezione con Piazzale Caboto valido 0-24 ambo i lati alla sosta esclusiva
dei veicoli dei non residenti, con esclusione espressa di ogni forma di
abbonamenti o ticket giornalieri.
Adde: Di riservare Lungomare Caboto dall’intersezione di Porta Carlo III
all’intersezione con Piazzale Caboto valido 21,30-3,00 ambo i lati alla sosta
esclusiva dei veicoli dei non residenti, con esclusione espressa di ogni forma di
abbonamenti o ticket giornalieri; i residenti dal numero civico 632 di
Lungomare Caboto al numero civico 654 si intendono autorizzati alla sosta
nell’intera zona B;
C) Nella parte “ALLEGATO A” - Categorie aventi diritto
Al titolo :”Ospiti strutture ricettive e turistico – LETTERA B –
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Dele: Agli albergatori e ai gestori di approdi turistici potranno essere concessi, su
richiesta da inoltrare al Comando di Polizia Locale, fino ad un massimo di 10 stalli
di sosta soggetti alla disciplina della sosta subordinata a pagamento ma riservati
agli utenti di dette attività, da individuarsi in prossimità dell’ingresso alle
strutture ricettive richiedenti;
Adde: Agli albergatori e ai gestori di approdi turistici potranno essere concessi,
su richiesta da inoltrare al Comando di Polizia Locale, fino ad un massimo di 4
stalli di sosta soggetti alla disciplina della sosta subordinata a pagamento ma
riservati agli utenti di dette attività, da individuarsi in prossimità dell’ingresso
alle strutture ricettive richiedenti.
D) Nella parte “ALLEGATO A” - Categorie aventi diritto
Al titolo :”Non Residenti (proprietari o locatari) – LETTERA A –
a) Dele: potra essere richiesto il contrassegno per il transito e la sosta nella zona
ZTL limitatamente al periodo di durata del contratto per un solo autoveicolo. La
durata minima è fissata in giorni trenta. Dovrà essere fornita copia del contratto
di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate, con esclusione dei contratti
transitori inferiori a giorni trenta;
b) Adde: potra essere richiesto il contrassegno per il transito e la sosta nella zona
ZTL limitatamente al periodo di durata del contratto per un solo autoveicolo.
La durata minima è fissata in giorni trenta. Dovrà essere fornita copia del
contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate e copia della
ricevuta di versamento della tassa di soggiorno. Per la durata inferiore al tale
termine, in alternativa , dovrà essere presentata ricevuta di versamento della
tassa di soggiorno legata al periodo per cui si richiede il transito e la sosta;
2. Di demandare al Dirigente del Settore Polizia Locale, l’adozione di tutti gli atti
necessari e consequenziali.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere alla immediata esecuzione del presente deliberato;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONIO BUTTARO
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (M.llo Pasquale Polisi)

f.to (D.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì ____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Raffaele Colozzo)

F.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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