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

 Partita Iva 00142300599

ORDINANZA

N.234  del  11/09/2020

Oggetto: 31° Giro d'Italia Internazionale Femminile Iccrea del 15/09/2020 - Provvedimenti di
modifica alla viabilità ordinaria - disciplina della circolazione e sosta dei veicoli.

IL COMANDANTE

VISTA la richiesta prot. 41165 del 03/09/2020 presentata dal Comitato Provinciale Latina
Federciclismo con cui si richiedeva l’emissione di idonei provvedimenti relativamente al passaggio
del 31° Giro d’Italia Internazionale Femminile ICCREA, prevista per il giorno 15/09/2020;

VISTA  la nota Cat. A4/Gab. 2020 n. 1273 della Questura di Latina – Ufficio di Gabinetto, con cui
si richiede di predisporre uno specifico piano di chiusura del traffico e di deviazione del flusso
veicolare, per assicurare la fluida circolazione dei mezzi in transito, garantendo al contempo la
sicurezza dei partecipanti alla gara sportiva;

VISTE le risultanze del tavolo tecnico che si è tenuto presso la Questura di Latina in data
10/09/2020;

RILEVATO che il percorso della gara ciclistica interesserà, nel territorio del Comune di Gaeta, la
SR213 Flacca, Via Maresca e Via Lungomare Caboto;

RITENUTO opportuno quindi, a salvaguardia della pubblica incolumità, e per consentire le
migliori condizioni possibili di svolgimento della manifestazione, inibire la circolazione dei veicoli
non interessati alla gara ciclistica e di istituire il divieto di sosta e transito lungo il percorso, in
modo da non ostacolare il passaggio dei ciclisti;

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 sulle strade
comunali;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992,
n. 495 e successive modificazioni;

VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

ORDINA



_______________________________________________________________________________
Proposta N. 3457 del 10/09/2020  Pag. 2
Ordinanza N. 234 del 11/09/2020
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

1. L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA in Via Maresca e in Via Lungomare Caboto nel tratto
interessato dal passaggio del Giro d’Italia Internazionale Femminile, individuato da apposita
segnaletica, per il giorno 15/09/2020 dalle ore 08:00 fino al termine della manifestazione;

2. L’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO su Via Maresca e su Via Lungomare Caboto a
partire da 30 minuti prima, rispetto al passaggio della competizione, e per il tempo strettamente
necessario al passaggio della stessa, per il giorno 15/09/2020 fino al termine manifestazione, con
interdizione dell’accesso a tali vie da tutte le strade ed aree confluenti;

Resta inteso che questa Amministrazione si riterrà indenne da qualsiasi responsabilità per danni
scaturiti dallo svolgimento dell’evento in oggetto, compresa l’incolumità dei partecipanti.

L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà all’apposizione della segnaletica a norma del Codice della
strada. 

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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo 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 Amministrativo Regionale Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell’atto sull’albo online del
Comune di Gaeta.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

1) Commissariato di P.S. di Gaeta  comm.gaeta.lt@pecps.poliziadistato.it

2) Gruppo della Guardia di Finanza di Formia ltl290000p@pec.gdf.it

3) Guardia di Finanza di Gaeta Scuola Nautica ltl210000p@pec.gdf.it

4) Tenenza dei CC    tlt29836@pec.carabinieri.it

5) Ditta F.lli Cervone S.a.s.    cervone@cervone.it

6) CO.TRA.L Direzione autolinee  cotral.spa@pec.cotralspa.it

7) ASL Latina Spresal    protocolloaoo01@pec.ausl.latina.it

8) Comando Distaccamento VV.FF.  com.latina@cert.vigilfuoco.it

9) Polizia Stradale Latina   sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it

       Il Comandante Dirigente della P.L.
                                                                                 I^ Dir. Dott.ssa Anna Maria De Filippis

              (Firmato digitalmente)
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