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Gaeta, 25 luglio 2017. La navetta comunale anticipa il suo orario di
partenza per offrire un servizio migliore a turisti e cittadini. Inizierà,
infatti, il suo percorso alle ore 20 anziché alle ore 21.30, uno dei tre bus
che, nei giorni di attivazione della ZTL, da Via Marina di Serapo,
partono alla volta di Piazza Traniello nel Centro Storico S. Erasmo,
attraversando Via Firenze e subito dopo il Lungomare Caboto.
Lo comunica l'Assessore alla Viabilità e Polizia Locale Italo Tagliatela
che spiega: "Il servizio bus diventa più efficiente. Attivato in
concomitanza con la Zona a Traffico Limitato a Gaeta Medievale per
venire incontro alle esigenze della viabilità veicolare, in affanno nel periodo "più caldo dell'anno",
consentirà a turisti, visitatori e residenti di raggiungere la splendida Gaeta Medievale con il suo
lungomare, i suoi monumenti, i suoi locali di ristorazione e bar, in un orario anticipato. Anche la
navetta gratuita che circola all'interno della ZTL e permette di arrivare nella parte alta del Centro
Storico S. Erasmo, anticipa la sua partenza alle ore 20".
L'intento dell'Amministrazione Comunale, come sottolinea l'Assessore Taglialatela, è quello di
evitare l'ingorgo che puntualmente si verifica sul Lungomare Caboto, a Gaeta Medievale, nell'ora
tarda, dopo le 22, in particolare. "Attivando la navetta già dalle ore 20 – sottolinea – offriamo la
possibilità a tutti di anticipare l'arrivo nel centro storico di Gaeta Medievale, e di conseguenza
facilitiamo la viabilità con un minor numero di auto in circolazione. Inoltre con i parcheggi
gratuiti, quando è attiva la ZTL, in Via Marina di Serapo presso i seguenti stabilimenti balneari:
Lido Lido, Stabilimento Militare e Lido Risorgimento, riteniamo di aiutare gli automobilisti non
solo nella sosta, ma anche nella mobilità durante i giorni in cui la movida notturna diventa
incandescente".
Si ricorda che il servizio navetta comunale è operativo fino alle ore 3, tutti i venerdì e sabato del
mese di luglio e tutti i giorni nel mese di agosto. Il costo del biglietto è pari ad 1 euro. Mentre è
gratuito il piccolo bus che, negli stessi giorni ed orari, circola all'interno della ZTL fino a
raggiungere Gaeta Medievale alta.

