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COPIA 
COMUNE DI GAETA 

Provincia di Latina 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

N°117  del 23/06/2012 
 
 

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. 
 
�L’anno duemiladodici, addì ventitre del mese di giugno, in Gaeta e nella sede del 
Municipio, alle ore 10:10  e seguenti,  si è riunita la Giunta Comunale. 
 

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. 
 

LA GIUNTA 
 
� Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott. Antonio Di Biagio; 
 
A.C .:  05/PM 
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�

Vista l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. 25834 del 22.03.2010 
con cui si autorizza il Comune di Gaeta all’installazione ed all’esercizio di sei impianti per la 
rilevazione dell’accesso di veicoli alla Z.T.L. in corrispondenza dei varchi di via Begani 
(intersezione Lungomare Caboto), via Annunziata (intersezione Lungomare Caboto), via Angioina 
(intersezione via Begani - via della Breccia), piazza Traniello (altezza Gran Guardia lato Villa 
Traniello), via Munazio Planco (intersezione via SS. Trinità per via della Breccia) e Lungomare G. 
Caboto (intersezione con Porta Carlo III e via Firenze); 
 
Vista la necessità di dover disciplinare il traffico veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Gaeta 
S. Erasmo al fine di garantire l’incolumità dei cittadini oltre alla tutela della salute, l’ordine 
pubblico, il patrimonio ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra, di dover 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.  le modalità di seguito riportate: 

- Mese di luglio: 
sabato dalle ore 24.00 alle ore 03.00; 

- Mese di agosto: 
venerdì dalle ore 24.00 alle ore 03.00; 
sabato dalle ore 24.00 alle ore 03.00; 
settimana dal 13 al 18 agosto dalle ore 24.00 alle ore 06.00; 

 
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, le modalità di seguito riportate: 
 

- Mese di luglio: 
venerdì e sabato dalle ore 22.00 alle ore 06.00; 

 
- Mese di agosto: 

ogni giorno dalle ore 22.00 alle ore 06.00; 
 
Ritenuto, inoltre, di dover consentire il transito e la sosta ai ciclomotori ed ai motocicli fino a 
piazzale Caboto e di limitare alle categorie di seguito specificate il transito e la sosta nella zona a 
traffico limitato – zone A e B – di Gaeta S. Erasmo;   
 
Ritenuto opportuno 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; 
 
Dato atto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 1 n. 54) e dell’art. 7 comma 9 del 
d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è necessario individuare, oltre le ore di limitazione della circolazione, 
anche le categorie di utenti e di veicoli autorizzati ad accedere nella Z.T.L.; 
 
Rilevata, inoltre, nel periodo di vigenza della Z.T.L., l’opportunità di incentivare la rotazione della 
sosta, integrando la disciplina delle tariffe, regolamentata con deliberazione di Giunta Comunale 
n.138 del 17/06/2011, con l’applicazione di una tariffa oraria pari ad € 1,50  dalle ore 18:00 alle ore 
03:00 nelle aree di sosta di Piazzale Caboto sospendendo, pertanto, nei mesi di luglio ed agosto la 
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validità degli abbonamenti rilasciati per parcheggiare negli stalli a pagamento e dei ticket 
giornalieri; 
 
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; 
 
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 prendere atto dell’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
ilcontrollo elettronico degli accessi prot. n. 25834 del 22.3.2010;  

C- 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.  le modalità di seguito riportate : 

- Mese di luglio: 
          sabato dalle ore 24.00 alle ore 03.00; 
- Mese di agosto: 
          venerdì dalle ore 24.00 alle ore 03.00; 
          sabato dalle ore 24.00 alle ore 03.00; 

settimana dal 13 al 18 agosto dalle ore 24.00 alle ore 06.00; 
D- di stabilire, altresì, 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, le modalità di seguito riportate: 

- Mese di luglio: 
          venerdì e sabato dalle ore 22.00 alle ore 06.00; 
- Mese di agosto: 
          ogni giorno dalle ore 22.00 alle ore 06.00; 

E- Di consentire il transito e la sosta ai ciclomotori ed ai motocicli fino a piazzale Caboto; 
F- Di limitare alle seguenti categorie di utenti e di veicoli il transito e la sosta nella zona a 

traffico limitato – zone A e B – di Gaeta S. Erasmo: 
1) Carico e scarico merci: gli autocarri adibiti al trasporto merci e materiali aventi massa a pieno 
carico superiore ai 20 quintali, che provvedono al rifornimento degli esercizi commerciali e pubblici 
all’interno del Centro Storico, potranno effettuare tali operazioni esclusivamente nella fascia oraria, 
antimeridiana nei giorni feriali, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e dalle 14.30 alle 16.30. 
2) Residenti: i residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche e con esclusione delle 
persone giuridiche), nelle varie vie che insistono nelle zone a traffico limitato, la cui residenza 
corrisponda a dimora abituale, hanno diritto ad accedere e sostare con ogni singolo veicolo di 
proprietà. I veicoli concessi in comodato d’uso possono essere autorizzati solo nel caso in cui nel 
nucleo familiare non ci sia alcun veicolo di proprietà e all’interno della famiglia siano possedute un 
numero di patenti di guida non inferiore alla Cat.“B”, pari o superiore al numero dei permessi 
concedibili. 
3) Dimoranti: agli affittuari di appartamenti di civile abitazione o ai proprietari – comproprietari di 
immobili siti all’interno del Centro Storico, spetta non più di n. 1 permesso annuale di transito e 
sosta per unità immobiliare per i veicoli di loro proprietà o nella loro disponibilità. 
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4) Attività commerciali e strutture ricettive: i titolari delle attività commerciali spetta non più di  
n. 1 permesso di transito e sosta per i veicoli di loro proprietà. Sono autorizzati inoltre, i mezzi 
legati all’attività. 
Ai lavoratori dipendenti e ai liberi professionisti, la cui sede lavorativa è ubicata nella ZTL 
relativamente alla fascia oraria di servizio, previo esibizione di documentazione o idonea 
attestazione del datore di lavoro (contratto di lavoro) è concesso n. 1 permesso. 
Alle strutture ricettive sono concessi un numero di permessi alla sosta pari al numero delle stanze 
della struttura stessa. Per il transito il titolare deve comunicare all’occorrenza i numeri delle targhe 
dei loro ospiti, e comunque entro 24 ore dalla registrazione dell’arrivo. 
Gli esercenti attività di ormeggio di imbarcazioni da diporto cabinate, a fronte del pagamento di € 
100,00 ciascuna, potranno presentare richiesta per i loro clienti di rilascio di autorizzazioni al 
transito e sosta nel limite massimo di n. 40 autorizzazioni valide per i mesi di luglio ed agosto 
dell’anno in corso. Per il transito il titolare dell’attività dovrà comunicare all’occorrenza il numero 
di targa dei veicoli dei clienti e, comunque entro 24 ore dalla registrazione dell’arrivo.  
Ai militari della Scuola Nautica e Centro Aeronavale della Guardia di Finanza ed a quelli della 
stazione e del comando compagnia Carabinieri di stanza presso le strutture site nella ZTL potranno 
essere rilasciati autorizzazioni all’accesso e sosta o di solo accesso previa intesa e nel numero da 
concordare con i rispettivi comandi. 
5) Utilizzatori o proprietari di garages: ai proprietari, agli affittuari, ai possessori, a qualsiasi 
titolo, di garages ed a coloro che hanno disponibilità di posti di sosta per veicoli all’interno di aree 
private è concesso un permesso di solo transito per accedere all’area di sosta. 
Il numero di permessi da rilasciare, è pari alla capienza disponibile che viene calcolata con i 
seguenti criteri: in ragione di mq 15 per ogni veicolo. 
6) Invalidi e portatori di handicap: i veicoli a servizio di invalidi e portatori di handicap, muniti 
dell’apposito contrassegno, così come determinato dal Nuovo Codice della Strada, possono 
circolare e sostare nelle Z.T.L., purchè non si rechi intralcio alla circolazione. 
7) Altre Categorie: gli artigiani con veicolo adibito a trasporto cose, che effettuano interventi 
professionali, di pronto intervento o a domicilio, opportunamente documentati, è concesso n.1 
permesso di transito e sosta temporaneo, per il tempo necessario per eseguire l’intervento. Lo stesso 
artigiano, deve comunicare e far pervenire documentazione necessaria entro le 24 ore 
dall’intervento al Comando di Polizia Municipale. 
Per gli ospiti dei residenti, per coloro che prestano assistenza ai residenti nella ZTL non 
autosufficienti certificati e agli ultrasessantacinquenni è possibile il rilascio di autorizzazioni 
giornaliere o quindicinale per il transito e sosta nella zona a traffico limitato subordinato alla 
presentazione di domanda ed a fronte della spesa di Euro 5 per l’istruttoria e per i costi afferenti il 
rilascio della autorizzazione e la stampa dei contrassegni; 
8) Pubblico interesse: i sotto elencati veicoli possono circolare e sostare nelle ZTL senza rilascio di 
alcuna specifica autorizzazione e contrassegno: Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di 
Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, C.R.I. Croce Rossa Italiana, Pronto 
Soccorso, PP.TT.(servizi postali), Polizia Municipale e dipendente segnaletica stradale, veicoli 
comunali e di protezione civile, taxi, veicoli adibiti a noleggio da rimessa con conducente, carri 
funebri, veicoli ASL a disposizione dei Vigili Sanitari e Guardia Medica, veicoli delle Forze di 
Polizia con targa di copertura, veicoli di proprietà di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria adibiti 
temporaneamente a servizi di Polizia Giudiziaria, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza 
privata e veicoli utilizzati per servizi di pubblica utilità; 

G- di disporre che il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato alla presentazione di domanda  
conforme ai modelli predisposti dall’ufficio e corredati da documentazione idonea a  
comprovare la categoria di appartenenza. L’ufficio preposto provvederà a rilasciare 
contrassegno e ad inserire il veicolo nell’elenco di quelli autorizzati. Le spese per 
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l’istruttoria e per i costi afferenti il rilascio della autorizzazione e la stampa dei contrassegni 
sono fissati pari ad € 5,00; 

H- di disporre che, per i mesi di luglio e di agosto, all’interno della zona B la sosta 0 – 24 sia 
consentita ai soli residenti ed autorizzati; 

I- di disporre che le autorizzazioni rilasciate abbiano validità fino al 31 dicembre 2012; 
J- Di autorizzare il Comando di Polizia Locale a disporre sospensioni o modifiche dell’orario 

delle limitazioni alla circolazione nella zona a traffico limitato in presenza di favorevoli 
condizioni di traffico.  

K- Di disporre per il mese di luglio e di agosto che la sosta in Piazzale Caboto sia consentita 
previo pagamento della tariffa oraria pari ad € 1,50 dalle ore 18:00 alle ore 03:00, con la 
sospensione della validità degli abbonamenti rilasciati per parcheggiare negli stalli a 
pagamento e dei ticket giornalieri.  
 

Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
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, resa per alzata di mano 
 

D I C H I A R A 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO      DOTT.  COSMO MITRANO 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   AVV. ALESSANDRO IZZI 
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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 Per la regolarità contabile 
 il  Funzionario responsabile  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. 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 __________________________ 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Avv. Alessandro Izzi) 

�


