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ORD. n° 181
del 29 Giugno 2015
Prot. n° 37728

IL VICE COMANDANTE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24.12.2007 di istituzione della Z.T.L. nel
Centro Storico S. Erasmo;
VISTE le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 69/2008, n. 922/2009 e n. 153/2010 con le quali
sono state apportate integrazioni e modifiche alla Z.T.L. del Centro Storico S. Erasmo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 26.05.2011 di modifica dell’orario di
vigenza della Z.T.L. nel Centro Storico S. Erasmo;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23.06.2012 di istituzione della Zona a
Traffico Limitato nel Centro Storico S. Erasmo con controllo elettronico degli accessi ed
integrazione disciplina Z.T.L. e sosta a pagamento;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 e n. 135 del 14.05.2013 con le quali sono state
apportate modifiche 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18.06.2013 di integrazione della disciplina
della sosta e della circolazione all’interno della Z.T.L.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 18.06.2014 di modifica disciplina Z.T.L. e
sosta a pagamento;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 27.06.2014 di correzione errori materiali alla
Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 18.06.2014;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03.03.2015 di modifiche alle Deliberazioni di
Giunta Comunale n. 85/2014 e n.155/2014;
RITENUTO di dover provvedere all’attuazione di quanto riportato nei provvedimenti sopra citati;
RITENUTO che occorre emettere provvedimenti che garantiscano l’accessibilità ai residenti e
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.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 sulle strade
comunali;
VISTO, in particolare, l’art. 7 comma 9 del C.d.s.
VISTO l’art. 107 del d.to lg.vo n. 267 del 2000;
ORDINA
1) L’istituzione in conformità con le deliberazioni di Giunta Comunale citate in preambolo della
ZONA A TRAFFICO LIMITATO nel Centro Storico S. Erasmo nelle seguenti vie:
a) Via Begani (intersezione con Lungomare Caboto);
b) Via Annunziata (intersezione con Lungomare Caboto);
c) Via Faustina (intersezione con Piazza Conca);
d) Via Angioina (intersezione Via Begani – Via della Breccia) ;
e) Piazza G. Traniello (altezza Gran Guardia – lato Villa Traniello);
f) Piazza G. Traniello (altezza Gran Guardia – lato Bar Bazzanti);
g) Via L. M. Planco intersezione con Via SS. Trinità per Via della Breccia – rotatoria
aiuola sparti traffico;
2) di confermare la Zona a Traffico limitato in Lungomare G. Caboto “ZONA A” fino a Piazzale
Caboto e “ZONA B” all’altezza dei varchi di Via Begani, Via Annunziata, Via Faustina, Piazza
Traniello, Via Angioina e Via L. M. Planco, con sistemi di controllo elettronici degli accessi;
3) l’adozione del seguente regime giornaliero e orario di vigenza della Z.T.L. in Via Begani, Via
Annunziata, Via Faustina, Piazza Traniello, Via Angioina e Via L. M. Planco, con sistemi di
controllo elettronici degli accessi, costituenti la zona B:
-

Mese di luglio:
venerdì e sabato dalle ore 21:30 alle ore 03:00

-

Mese di agosto:
ogni giorno dalle ore 21:30 alle ore 03:00;

4) di riservare, all’interno della zona B dalle ore 21:30 alle ore 03:00 il transito e la sosta
esclusivamente ai veicoli muniti di autorizzazione dei residenti di zona;
5) di consentire su Lungomare G. Caboto fino a Piazzale G. Caboto il transito e la sosta ai
ciclomotori ed ai motocicli non autorizzati, confermando nella zona B il divieto di transito e sosta
per quelli non autorizzati;
6) di riservare esclusivamente nel periodo di vigenza della Zona a Traffico Limitato (dal 01.07.2015
al 31.08.2015) Lungomare G. Caboto, dall’intersezione di Porta Carlo III all’intersezione con
Piazzale G. Caboto, solo lato mare, valido 21:30-03:00, alla sosta a pagamento dei veicoli con
esclusione espressa di ogni forma di abbonamenti o ticket giornalieri;
7) di riservare Piazzale G. Caboto dalle ore 21:30 alle ore 03:00 alla sosta esclusiva dei veicoli dei
residenti del Centro Storico S. Erasmo dal 01.07.2015 al 31.08.2015;
8) di autorizzare il Comando di Polizia Locale per eventuali sospensioni delle limitazioni alla
circolazione nella zona a traffico limitato in funzione di esigenze particolari, anche connesse alla
opportunità di utilizzo di stalli di sosta resisi disponibili in Lungomare Caboto e Piazzale Caboto,
qualora le condizioni di traffico lo consentano;

9) di disporre la formale attivazione del sistema elettronico SART di controllo degli accessi nella
ZTL per l’avvio con decorrenza dal 1 Luglio 2015 e fino al 31 Agosto 2015, della fase di esercizio
ordinario del sistema elettronico SART di controllo degli accessi nella ZTL costituenti la zona B;
10) di prendere atto della autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il
controllo elettronico degli accessi rilasciata con prot. n. 25834 del 22.03.2010, prot. n. 3575 del
28.07.2014 e prot. n. 2003 del 30.04.2015;
11) Le modalità di rilascio delle autorizzazioni al transito ed alla sosta nella ZTL sono
dettagliatamente disciplinate dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 18.06.2014 e dalla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 27.06.2014 cui si rinvia;
12) di stabilire che le autorizzazioni, salvo durata inferiore, avranno validità fino al 31.08.2015.
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.

IL VICE COMANDANTE
F.to (Cap. Dott. Mauro RENZI)

