COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°160 del 18/06/2013
OGGETTO
Disciplina Z.T.L. Gaeta S. Erasmo.
L’anno duemilatredici, addì diciotto del mese di giugno, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 17:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

assente

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Antonio Di Biagio;
A.C .: 17/P.M.
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 14/05/2013 recante in oggetto “disciplina
della sosta e del transito nella zona a traffico limitato (Z.T.L.) del Centro Storico di Gaeta S.
Erasmo” e successive modifiche ed integrazione e integrazioni;
Ritenuto necessario integrare la disciplina della sosta nel centro Storico di Gaeta S. Erasmo per i
mesi di luglio ed agosto nel modo seguente:
Attività produttive compresi professionisti (di cui alla lett. G punto 2 della delibera di G.M. n.
135/2013): il richiedente titolare residente in Gaeta che risulti già titolare di altro abbonamento alla
sosta potrà richiedere la conversione, senza oneri, nella tipologia GV dell’abbonamento del quale
risulti già in possesso, fermo restando il limite numerico di un autoveicolo autorizzabile per attività
produttiva o studio professionale.
Pubblico interesse e altre categorie (di cui alla lett. G punti 7 e 8 della delibera di G.M. n.
135/2013): dietro specifica motivata richiesta, potranno essere rilasciati in numero limitato
abbonamenti/contrassegni per la sosta intestati all’Ente, Comando o Corpo senza indicazione della
targa. Per l’assistenza sanitaria o domiciliare di residenti nella ZTL il richiedente titolare di altro
abbonamento alla sosta potrà richiedere la conversione, senza oneri, nella tipologia GV
dell’abbonamento del quale risulti già in possesso. In mancanza sarà applicata la tariffa mensile
prevista per i disabili di cui al punto 8 della delibera di G.M. n. 134/2013.
Ritenuto necessario integrare la disciplina della circolazione nella zona a traffico limitato del
centro Storico di Gaeta S. Erasmo e nello specifico di disporre per i ciclomotori ed i motoveicoli il
seguente regime:
- Zona A
Transito fino a piazzale Caboto con accesso consentito ai varchi di Porta Carlo III e Via
Annunziata; la sosta sarà consentita negli spazi appositamente predisposti;
- Zona B
Per le categorie autorizzate di cui alla lettera g) della deliberazione di G.C. n. 135/2013 il transito e
sosta dei ciclomotori e motoveicoli potrà essere autorizzato con i seguenti limiti:
- categoria n. 1 (residenti): senza limitazioni
- categoria n. 2: nella misura massima di una autorizzazione da rilasciarsi su
motoveicolo o su ciclomotore per lavoratore autonomo o dipendente;
- categorie nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8: nella misura massima di due autorizzazioni da rilasciarsi su
motoveicolo o su ciclomotore;
In ogni caso l’accesso sarà autorizzato con le seguenti modalità:
- per le categorie di cui alla lett. g) della delibera di G.C. n. 135/2013 mediante esibizione
della documentazione comprovante l’appartenenza alle medesime;
- per i lavoratori dipendenti o autonomi la sosta potrà essere autorizzata previa esibizione di
certificazione del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la
prestazione lavorativa è svolta negli orari di vigenza del divieto di accesso in Z.T.L
Ritenuto di stabilire per la vigenza della Zona a Traffico Limitato in Lungomare G. Caboto,
costituente la zona A e per l’accesso in essa all’altezza del varco ubicato all’altezza di Porta Carlo
III e via Firenze altezza PP.TT. gli orari di seguito riportati:
Mese di luglio:
domenica dalle ore 00.00 alle ore 03.00;
Mese di agosto:
domenica dalle ore 00.00 alle ore 03.00;
settimana dal 11 al 18 agosto ogni giorno dalle ore 00.00 alle ore 06.00;
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Ritenuto, altresì, di stabilire, per la vigenza della Zona a Traffico limitato e per l’attivazione dei
varchi di via Begani, Piazza Traniello, via Annunziata, via Angioina e via Munazio Planco,
costituenti la zona B, gli orari di seguito riportati:
- Mese di luglio:
venerdì dalle ore 22.00 alle ore 24.00;
sabato dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e dalle ore 22,00 alle 24,00;
domenica dalle ore 00.00 alle ore 06.00;
- Mese di agosto:
ogni giorno dalle ore 00.00 alle ore 6.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Comandante del Corpo di Polizia Municipale,
reso ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Preso atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto
non comporta oneri a carico del bilancio comunale e/o riflessi di natura economico-patrimoniale;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
A. di prendere atto di quanto riportato in premessa che forma parte integrante della presente
deliberazione;
B. di integrare la disciplina della sosta nel centro Storico di Gaeta S. Erasmo per i mesi di
luglio ed agosto nel modo seguente:
-

Attività produttive compresi professionisti (di cui alla lett. G punto 2 della delibera
di G.M. n. 135/2013): il richiedente titolare residente in Gaeta che risulti già titolare
di altro abbonamento alla sosta potrà richiedere la conversione, senza oneri, nella
tipologia GV dell’abbonamento del quale risulti già in possesso, fermo restando il
limite numerico di un autoveicolo autorizzabile per attività produttiva o studio
professionale.

-

Pubblico interesse e altre categorie (di cui alla lett. G punti 7 e 8 della delibera di
G.M. n. 135/2013): dietro specifica motivata richiesta, potranno essere rilasciati in
numero limitato abbonamenti/contrassegni per la sosta intestati all’Ente, Comando o
Corpo senza indicazione della targa. Per l’assistenza sanitaria o domiciliare di
residenti nella ZTL il richiedente titolare di altro abbonamento alla sosta potrà
richiedere la conversione, senza oneri, nella tipologia GV dell’abbonamento del
quale risulti già in possesso. In mancanza sarà applicata la tariffa mensile prevista
per i disabili di cui al punto 8 della delibera di G.M. n. 134/2013.

C. di disporre che per i ciclomotori ed i motoveicoli viga il seguente regime:
- Zona A
Transito fino a piazzale Caboto con accesso consentito ai varchi di Porta Carlo III e Via
Annunziata; la sosta sarà consentita negli spazi appositamente predisposti;
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- Zona B
Per le categorie autorizzate di cui alla lettera g) della deliberazione di G.C. n. 135/2013 il transito e
sosta dei ciclomotori e motoveicoli potrà essere autorizzato con i seguenti limiti:
- categoria n. 1 (residenti): senza limitazioni
- categoria n. 2: nella misura massima di una autorizzazione da rilasciarsi su
motoveicolo o su ciclomotore per lavoratore autonomo o dipendente;
- categorie nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8: nella misura massima di due autorizzazioni da rilasciarsi su
motoveicolo o su ciclomotore;
In ogni caso l’accesso sarà autorizzato con le seguenti modalità:
- per le categorie di cui alla lett. g) della delibera di G.C. n. 135/2013 mediante esibizione
della documentazione comprovante l’appartenenza alle medesime;
- per i lavoratori dipendenti o autonomi la sosta potrà essere autorizzata previa esibizione di
certificazione del datore di lavoro o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la
prestazione lavorativa è svolta negli orari di vigenza del divieto di accesso in Z.T.L.
D. di stabilire per la vigenza della Zona a Traffico Limitato in Lungomare G. Caboto,
costituente la zona A e per l’accesso in essa all’altezza del varco ubicato all’altezza di Porta
Carlo III e via Firenze altezza PP.TT. gli orari di seguito riportati:
Mese di luglio:
domenica dalle ore 00.00 alle ore 03.00;
Mese di agosto:
domenica dalle ore 00.00 alle ore 03.00;
settimana dal 11 al 18 agosto ogni giorno dalle ore 00.00 alle ore 06.00;
D. di stabilire, per la vigenza della Zona a Traffico limitato e per l’attivazione dei varchi di via
Begani, Piazza Traniello, via Annunziata, via Angioina e via Munazio Planco, costituenti la
zona B, gli orari di seguito riportati:
- Mese di luglio:
venerdì dalle ore 22.00 alle ore 24.00;
sabato dalle ore 00.00 alle ore 06.00 e dalle ore 22,00 alle 24,00;
domenica dalle ore 00.00 alle ore 06.00;
- Mese di agosto:
ogni giorno dalle ore 00.00 alle ore 6.00 e dalle ore 23.00 alle ore 24.00
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di disciplinare il servizio;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
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DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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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 (Ten. Col. Dott. Donato Mauro)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
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 (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

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 (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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