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

ORDINANZA
N.238 del 14/09/2020
Oggetto: Divieto di transito nel collegamento tra Via Annunziata e Lung. Caboto
IL COMANDANTE/DIRIGENTE
VISTA la richiesta della direzione lavori per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del
parcheggio in Piazza Risorgimento in atti prot. n° 42820 del 14.09.2020;
CONSIDERATO che per lo svolgimento dei lavori è necessario l’emissione dell’ordinanza di
divieto di transito;
RAVVISATA l’urgenza nell’esecuzione dell’intervento e la necessità di assicurare il regolare
svolgimento dei lavori mediante l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area
interessata;
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.
ORDINA
1. L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO nel collegamento tra Via Annunziata e Lung.
Caboto al fine dell’allestimento del cantiere dal 16.09.2020 fino al termine dei lavori;
L’impresa esecutrice dei lavori provvederà all’apposizione della segnaletica a norma del
Codice della Strada, per i tratti interessati dai lavori ed a regolamentare il transito.
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.
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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.
E’ altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del decreto legislativo 30 aprile 1992
n. 285, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le
modalità di cui all’art. 74 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495.
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