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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 Dirigente responsabile

Per la regolarità contabile
il responsabile del Settore Finanziario

f.to (Ten.Col.Dott.Donato Mauro)

NON DOVUTO

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

N°229 del 30/07/2012

ATTESTA
Che il presente atto:

OGGETTO

Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs.
18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal ________________________;
Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000,
n°267).

Modifica deliberazioni di Giunta Comunale n°117/2012 e n°210/2012

Lì __________________________

L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di giugno, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 13:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Avv. Alessandro Izzi)

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. Alessandro Izzi)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________

Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Giambattista

BALLETTA

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Alessandro

VONA

X

Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi, è incaricato della verbalizzazione
della seduta.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Alessandro Izzi)

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Antonio Di Biagio;
R.S.9/2°
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23/06/2012 recante in oggetto
Istituzione Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel Centro Storico di Gaeta S. Erasmo con
controllo elettronico degli accessi. Integrazione disciplina Z.T.L. e sosta a pagamento.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.210 del 17/07/2012 con cui sono state apportate
delle integrazioni alla deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23/06/2012;
Ritenuto opportuno, sulla base del flusso veicolare rilevato nel corso del mese di luglio,
modificare la disciplina della zona a traffico limitato per il mese di agosto come di seguito
specificato:
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.:
- sabato dalle ore 24.00 alle ore 03.00 di domenica;
- settimana dal 13 al 19 agosto ogni giorno dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno
successivo;
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:
- ogni giorno dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Comandante del Corpo di Polizia
Municipale ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Preso atto che la presente deliberazione non necessita del visto di regolarità contabile dal
momento che non comporta oneri a carico del bilancio;

Ravvisata l’urgenza stante l’approssimarsi della stagione estiva.
Visto l’art.134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
AB-

di prendere atto di quanto riportato in premessa che forma parte integrante della
presente deliberazione;
di modificare la disciplina della zona a traffico limitato per il mese di agosto come di
seguito specificato:
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.:
sabato dalle ore 24.00 alle ore 03.00 di domenica;
settimana dal 13 al 19 agosto dalle ore 24.00 alle ore 06.00 del giorno
successivo;
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:
ogni giorno dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

C-

di confermare il contenuto delle deliberazioni n. 117/2012 e n. 210/2012 sia nella parte
motiva sia nella parte dispositiva per tutto quanto non in contrasto con le modifiche
apportate.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
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