COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CORPO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA
N.38 del 26/02/2020
Oggetto : Istituzione del DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE in Lungomare Caboto nel
tratto compreso tra Villa delle Sirene ed il nodo con Corso Cavour dalle ore 07:00 del
02/03/2020 fino al termine dei lavori
- c odice 2297
A. codice 2297

Oggetto:
Istituzione del DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE in Lungomare Caboto nel tratto compreso
tra Villa delle Sirene ed il nodo con Corso Cavour dalle ore 07:00 del 02/03/2020 fino al termine
dei lavori
ORDINANZA
IL V.COMANDANTE
VISTA la Nota prot. 11144 del 25/02/2020 con la quale, il Dipartimento C.T.A. richiedeva
l’emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta, sul tratto interessato dai lavori di
riqualificazione della zona di Gaeta, in Via Località Lungomare Caboto, nel tratto compreso tra
Villa delle Sirene ed il nodo con Corso Cavour;
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei lavori mediante l’istituzione
dl divieto di sosta nella via di cui sopra;
VISTO l’art. 21 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285/1992 e successive
integrazioni e modifiche;
VISTI gli art. 5 – 7 e 37 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n. 285/1992 e successive
integrazioni e modifiche, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e
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limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione sulle strade
comunali;
VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
ORDINA
B. L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE in Via Lungomare
Caboto nel tratto compreso tra Villa delle Sirene ed il nodo con Corso Cavour dalle ore 07:00
del 02/03/2020 fino al termine dei lavori, per lavori di riqualificazione (area appositamente
individuata dalla relativa segnaletica);
E’ onere della ditta esecutrice dei lavori, provvedere all’installazione in loco di idonea
segnaletica a norma del codice della Strada almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto,
provvedendo con step successivi, in base al cronoprogramma di svolgimento dei lavori, a
predisporre ed installare la relativa segnaletica così come previsto dalla normativa di riferimento.
Resta inteso che questa Amministrazione si riterrà indenne da qualsiasi responsabilità per danni
scaturiti dalla esecuzione dei lavori considerati, compresa l’incolumità pubblica.
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 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 V. COMANDANTE
(Comm. Coord. Mauro RENZI)
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