PROVINCIA DI LIVORNO
Unita di Servizio LL. PP. e Infrastrutture
Disposizione N. 73 DEL 08/10/2015
Oggetto:
SOSPENSIONE
TEMPORANEA
DELLA
CIRCOLAZIONE
PER
TRASFERIMENTO DI CARRI ALLEGORICI LUNGO LE SSPP N. 11BIS, 11B E SRT 206

IL

Il

sottoscritto ing. Luca Della Santina, Dirigente della Unità di Servizio LL.PP. e Infrastrutture della
Provincia di Livorno, giusto Decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 04/04/2012 recante
“conferimento degli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali apicali previste dalla macrostruttura
dell'Ente”;

Richiamati:
l’art. 107 del D.lgs. 267 del 18 Agosto 2000, inerente le funzioni e responsabilità della dirigenza;
l’art. 58 dello Statuto della Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 25 del
14 febbraio 2002;
la legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal
Consiglio Provinciale con delibera n. 83 del 01/07/2010, la cui scheda n. 23 della US LL.PP. e
Infrastrutture concerne espressamente il procedimento oggetto del presente atto;

Considerate inoltre le seguenti disposizioni normative:
l’art. 6 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, inerente la

regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati;
Vista la richiesta della Associazione Turistica Pro Loco di Castelnuovo della
Misericordia che, nella persona del proprio Presidente sig. Alessandro Pizzi, richiedeva
l’autorizzazione al transito di mezzi agricoli trainanti carri allegorici lungo le strade provinciali n. 11bis
“per Orciano”, 11b “del Chiappino”, 10 “traversa livornese” e lungo la SRT 206 limitatamente al tempo
del trasferimento degli stessi dai luoghi del loro allestimento al centro abitato del Castelnuovo della
Misericordia per una manifestazione locale i giorni 17 e 19 Ottobre 2015;

Atteso che i mezzi agricoli risultano regolarmente targati ed autorizzati alla circolazione su

strada, ma che i carri allegorici trainati superano i limiti stabiliti dall’art. 61 del D.lgs.
30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e non risultano idonei alla
circolazione su strade aperte al transito;
Considerato che i transiti interesseranno le strade nelle ore serali e saranno limitati al solo tempo di trasferimento dei
carri;

Ritenuto che l’autorizzazione al transito possa essere rilasciata solo previa temporanea sospensione della
circolazione, regolata dalle Forze di Polizia Municipale del Comune di Rosignano Marittimo che ha
concesso la collaborazione per detta manifestazione;
Visto l’art. 6, comma 4, del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”;
Accertata l’assenza di conflitto di interessi tra l’instante, il sottoscritto Dirigente ed il Responsabile del Procedimento,
circostanza attestata con la sottoscrizione in calce;
Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che
con la sottoscrizione viene attestata
ORDINA
la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al transito

ai mezzi agricoli

trainanti carri allegorici lungo i seguenti percorsi:
Dalla località Scapigliato (comune di Rosignano M.mo) SP 11bis “per Orciano”, SRT
206 “Pisana Livornese”, SP 11b “del Chiappino” fino al centro abitato di Castelnuovo della
Misericordia;

provenendo dalla loc. San Pierino (strada di pertinenza Comunale), SP 10 “Traversa Livornese” dalla
località Sovità (Comune di Rosignano Marittimo) al centro abitato di Castelnuovo della Misericordia
per i giorni 17 Ottobre 2015 e 19 Ottobre 2015, dalle ore 20,30 fino al termine del percorso di tutti i
mezzi;
I carri allegorici potranno essere trainati dai seguenti trattori:
Trattore targato AS814V
Trattore targato AV790M
Trattore Targato BK533C
Trattore targato LI8537
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
è vietato il transito di qualsiasi veicolo non facente parte della carovana dei carri, in entrambi i

sensi di marcia interessato dal movimento dei convogli;
è

fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito della
carovana;
è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o si immettono
su quella interessata dal transito della carovana di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza;
è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada: Ferma restando la
necessità di adottare tutte le cautele necessarie onde evitare pericoli, i divieti e gli obblighi sopra indicati
non si applicano ai veicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelle
specificatamente ed eventualmente autorizzati dagli organi di polizia preposti alla vigilanza;

DISPONE
altresì che:
il corpo di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo, che ha concesso la propria collaborazione, è
incaricato della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizione
imposte;
i mezzi agricoli trainanti i carri allegorici dovranno essere scortati da mezzi della Polizia Municipale di
Rosignano Marittimo, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti che la medesima riterrà
sufficienti ed idonei alle caratteristiche dei percorsi e del traffico percorrente le strade interessate;
l’Associazione Turistica Pro Loco di Castelnuovo della Misericordia è tenuta ad assicurare la massima
pubblicità della presente ordinanza.
-

Che il presente provvedimento venga iscritto nel registro delle Ordinanze per la Circolazione Stradale
della Provincia di Livorno, la pubblicazione all’Albo Pretorio e la sua trasmissione a tutti i destinatari
indicati in elenco.

Il Dirigente dell’Unità di Servizio
LL.PP. e Infrastrutture
ing. Luca Della Santina

