COMUNE DI GAETA
POLIZIA MUNICIPALE
Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Viabilità

ORD. n° 319
Del 09/11/2011
Prot. n° 55237

IL COMANDANTE
RAVVISATA la necessità di voler ripristinare quanto già stabilito con precedenti deliberazioni
circa il mantenimento dell’istituzione di un’Area Pedonale Urbana nei giorni domenicali e festivi in
Via Marina di Serapo, nel tratto compreso da Via Firenze a Via Serapide;
RITENUTO opportuno dover provvedere al più presto, atteso che non vi sono i tempi tecnici per la
pronuncia in tal senso mediante delibera di Giunta Comunale;
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;
DATA l’urgenza a provvedere;
VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n° 267
ORDINA
L’istituzione dell’Area Pedonale Urbana in Via Marina di Serapo a decorrere da Domenica 13
Novembre 2011 fino a Domenica 25 Marzo 2012, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 durante l’ora
solare, protratta fino alle ore 19.30 nel periodo dell’ora legale.
A. Ai fini dell’istituzione di quanto sopra nei giorni domenicali e festivi in genere, la
circolazione sarà come appresso modificata:
- viene interdetto il transito e la sosta in Via Marina di Serapo, nel tratto compreso tra
Via Firenze e Via Serapide;
- al divieto di sosta sarà applicata la sanzione accessoria della rimozione forzata;
- per i veicoli provenienti da Via Fontania e diretti in Via Marina di Serapo, all’altezza
dell’intersezione con Via Serapide è istituito l’obbligo di svoltare a sinistra;
- nell’area pedonale urbana è vietato l’uso di biciclette, skateboard e pattini a rotelle, a
persone di età superiore ai 10 anni. L’uso degli skateboard e dei pattini a rotelle è
consentito nel tratto tra Via Firenze e Via Bari, opportunamente e separatamente
transennato;
- possono accedere all’interno della predetta area pedonale urbana, adottando tutte le
precauzioni e la cautele necessarie di cui alle norme del Codice della Strada, i veicoli
a servizio di persone disabili muniti di apposito contrassegno, i veicoli di soccorso, i
veicoli della Forza pubblica e dei residenti di Via Marina di Serapo (tratto interessato
all’A.P.U.).

B. Il Comandante della P.M. in caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse,
come vento forte, pioggia battente e persistente, temperature oltremodo rigide, nonché per
motivi di circolazione stradale e comunque imprevedibili, può sospendere
momentaneamente o per tutta la giornata l’attuazione dell’A.P.U..
L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla collocazione della segnaletica e delle transenne ai
varchi di accesso.
L’Ufficio Tecnico Comunale a cui la presente è trasmessa per competenza provvederà
all’istituzione di idoneo servizio per il collocamento e la rimozione di transenne e della segnaletica
esplicativa, mediante apposito personale da porre a disposizione del Comando di Polizia
Municipale.
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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni.
E’ altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
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