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 COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)

 Partita Iva 00142300599

ORDINANZA

N.74  del  25/03/2020

Oggetto :  Ordinanza di chiusura di Via dell'Agricoltura.

- c odice 2297

A. codice 2297

ORDINANZA

I L  C O M A N D A N T E

Visto il decreto sindacale n. 2 del 16 marzo 2020 di conferimento incarico di Comandante della
Polizia Locale;

Premesso che a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30.01.2020 dell’organizzazione Mondiale
della Sanità, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31.01.2020 lo stato di emergenza
nazionale per la durata di sei mesi, in conseguenza al rischio sanitario connesso all’infezione;

Visto:
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori

disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020 avente ad
oggetto:”Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID –
19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, m. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica;

le circolari del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
il DPCM del 1 marzo 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento

dell’emergenza epidemiologica del COVID – 19”;
il DPCM del 4 marzo recante “Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza

epidemiologica COVID – 19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
il DPCM DEL 8 marzo 2020 RECANTE “Misure urgenti in materia di contenimento

dell’emergenza epidemiologica COVID- 19 applicabili al territorio nazionale”;
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il DPCM del 9 marzo 2020 recante “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;

il DPCM del 11 marzo 2020 recante “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;

il DPCM del 22 marzo 2020 recante “ Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 che all’art.1 cita che “Allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art.1 del
DPCM del 8.3.2020 sono estese a tutto il territorio nazionale”;

Vista l’ordinanza Sindacale n° 66 del 17.03.2020;

Considerato il particolare momento che sta vivendo il territorio nazionale con una precarietà
della salute pubblica;
Preso atto che le misure restrittive indicate nei citati provvedimenti pongono l’obiettivo di
carattere generale di evitare la formazione di assembramenti di persone o più in generale lo
spostamento e l’accesso in città ai cittadini non residenti e/o proprietari di seconde case nel
territorio comunale, e che non siano riconducibili a comprovate esigenze lavorative o assoluta
urgenza o motivi di salute;

Considerato che nella Città di Gaeta risultano presenti una molteplicità di seconde case che
potrebbero essere occupate in questo periodo e rappresentare un veicolo di diffusione del virus;

Visti i controlli effettuati dalle Forze di Polizia nei giorni scorsi per ridurre gli accessi in città a
cittadini non residenti e sprovvisti della prescritta autocertificazione;

Visto l’invito della Prefettura di Latina del 15/03/2020, volto ad intensificare i controlli in merito
all’attuazione delle misure di contenimento;

Ritenuto pertanto necessario disporre ulteriori misure restrittive sul territorio comunale per
ottimizzare le viabilità di accesso della città, in modo da rendere più efficaci i controlli;

Constatato  che l’accesso in città può avvenire tramite le seguenti arterie:

SS 7 Appia;
SS 213 Flacca;
Via delle Vignole; 
SS 7 Appia incrocio Via dell’Agricoltura (strada consortile);

Preso atto degli accordi intercorsi tra il Sindaco ed il  Presidente del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale del Sud Pontino;

Ritenuto per quanto sopra esposto di adottare gli opportuni provvedimenti,  in relazione alle
problematiche sopra esposte;
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Visti gli artt. 5-7-37-42-141 e 158 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n° 285 del
30.04.1992 e successive integrazioni e modifiche, con i quali si dà la difficoltà ai Comuni di
stabilire obblighi, divieti, limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda
la circolazione e la sosta sulle strade comunali;

Visto l’art. 21 del Codice della Strada approvato con D.L.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive
integrazioni e modifiche e l’art. 30 reg. esec. Del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495
del 16.12.1992;

Visto il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;

Ravveduta la necessità di attuare ogni misura cautelativa per ridurre la circolazione veicolare e
pedonale per tutelare la salute pubblica;

ORDINA

l’inibizione dell’accesso veicolare e pedonale su Via dell’Agricoltura, intersezione Via SS7
Appia,  per tutti i weekend dalle ore 19:00 del venerdì fino alle ore 07:00 del lunedì a far
data dal 27.03.2020 fino a diversa disposizione;

l’inibizione dell’accesso veicolare e pedonale su Via dell’Agricoltura, intersezione Via SS7
Appia,  per tutti i giorni prefestivi e festivi, dalle ore 19:00 del giorno precedente
(antecedente il prefestivo) alle ore 07:00 del giorno successivo (successivo al festivo),  fino
a diversa disposizione;

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

DISPONE

la notifica della presente ordinanza a:

All’Ufficio Territoriale del Governo di Latina  prefettura.preflt@pec.interno.it
Alla Questura di Latina     gab.quest.lt@pecps.poliziadistato.it
Commissariato di P.S. di Gaeta   comm.gaeta.lt@pecps.poliziadistato.it
Gruppo della Guardia di Finanza di Formia lt1290000p@pec.gdf.it
Tenenza dei CC di Gaeta   tlt29836@pec.carabinieri.it
Ares 118 Latina     co-ares118-lt@pec.ares118.t
Ditta F.lli Cervone s.a.s. di Cervone Eduardo           cervone@cervone.it
CO.TRA.L Direzione Autolinee                                     cotral.spa@pec.cotralspa.it
ASL Latina Spresal                            protocolloaoo10@pec.ausl.latina.it
Comando distaccamento VV.F.                            com.latina@cert.vigilfuoco.it
Polizia Stradale Latina                    sezpolstrada.lt@pecps.poliziadistato.it
Polizia Provinciale polizia.provinciale@pec.provincia.latina.it
Ass. volontari di Protezione Civile la FENICE      pc.fenice@libero.it
Commissariato di P.S. di Formia comm.formia.lt@pecps.poliziadistato.it
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Compagnia dei Carabinieri di Formia tlt21914@pec.carabinieri.it

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12/1° comma del D.Lgs.vo n. 285/92 sono incaricati di
far rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbia l’obbligo.

Per motivi di ordine pubblico e per salvaguardia della pubblica e privata incolumità la presente
ordinanza potrà subire modifiche anche a seguito della sola richiesta verbale del personale del
Comando in intestazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amm.vo 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 Amm.vo Regionale Lazio.

E’ altresì ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma terzo, del Decreto legislativo 30 aprile
1992 n° 285, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495.

IL COMANDANTE DIRIGENTE
PRIMO DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria DE FILIPPIS




