PROVINCIA DI LIVORNO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD. AMM. PROCESSI TECNICI
DISPOSIZIONE N. 648 / 2017
OGGETTO:ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
LUNGO LA S.P. N. 25 NEL TRATTO COLLE PALOMBAIA _ COLLE D?
ORANO E NEL TRATTO LOC. CROCETTA _ MARCIANA MARINA
AUTORIZZAZIONE
ALLA
REALIZZAZIONE
DI
RIPRESE
CINEMATOGRAFICHE PER SPOT TELEVISIVO. FARGO FILM SRL TORINO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lelio Franceschi, giusta nomina presidenziale decreto n. 152 del 28/10/2016:
Richiamati:



l’art. 109 comma 2 del D.lgs.267/2000;
l’art. 29 dello Statuto delle Provincia di Livorno, approvato dal Consiglio Provinciale con
atto n. 8 del 23 maggio 2016;
Considerate le seguenti disposizioni normative:


l’art. 5 comma 3 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada, inerente i
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;



l’art. 6 comma 4 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, inerente le
ordinanze per la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati;

Atteso che, stante tutto quanto sopra indicato, il sottoscritto titolare di P.O. risulta essere competente
all’emissione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione lungo le strade di
competenza della Provincia di Livorno, mediante ordinanze motivate e rese note;
Vista la nota pervenuta in data 02/05/2017 prot. n. 8265 con la quale la Fargo Film srl di Torino che,
nella persona del sig. Massimo Santorsola organizzatore generale, richiede l’Autorizzazione nonché
l’emissione di ordinanza per l’istituzione della sospensione temporanea della circolazione lungo la
S.P. n. 25 nel tratto Colle Palombaia – Colle d’Orano e nel tratto loc. Crocetta – Marciana Marina per
consentire ad una troupe della Fargo Film srl di Torino, di eseguire riprese in movimento di
automobili limitatamente al tempo necessario per le registrazioni (ca 15/20 minuti) ciascuna;
Considerato che i passaggi saranno limitati al solo tempo necessario per le registrazioni (ca 15/20
minuti) ciascuna;
Ritenuto che l’autorizzazione alle riprese cinematografiche possa essere rilasciata solo previa
temporanea sospensione della circolazione, regolata dalle Forze di Polizia Stradale che ha concesso
la collaborazione per dette registrazioni;
Ricevute, da parte del Responsabile del Servizio Viabilità le risultanze favorevoli dell’istruttoria;
Valutata quindi favorevolmente la proposta di permettere lo svolgimento di quanto richiesto e di
procedere all’emissione di una specifica ordinanza che regolamenti quanto sopra descritto;
Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto
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che con la sottoscrizione viene attestata;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del
presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
DISPONE
Di Autorizzare la Fargo Film, nella persona del sig. Massimo Santorsola, alla realizzazione dello spot
“Fascination” sulla SP 25 nei giorni 8 e 9 maggio 2017 e 16 – 18 maggio 2017;
ORDINA
1)
che, lungo la S.P. n. 25 nei tratti Colle Palombaia – Colle d’Orano e loc. Crocetta – Marciana
Marina venga istituita la sospensione temporanea della circolazione onde consentire ad una troupe
della Fargo Film srl, di eseguire riprese in movimento di automobili limitatamente al tempo
necessario per le registrazioni (ca 15/20 minuti) ciascuna onde consentire la realizzazione di riprese
per uno spot televisivo denominato “Fascination”;
2)
Di far decorrere la presente ordinanza dalle ore 08,00 del giorno 8 maggio 2017 alle ore 20,00
del giorno 9 maggio 2017 e in orario da definire in uno fra i giorni compresi tra il 16 e il 18 maggio
2017 pp.vv.;
3)

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non facente parte della troupe Fargo Film srl, in
entrambi i sensi di marcia interessati dal movimento delle autovetture;

è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal
transito della troupe Fargo Film srl;

è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o
si immettono su quelle interessate dal transito della troupe 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;

4)
che, copia del presente atto è inviata al Sig. Bernotti Moreno, Sorvegliante Stradale del
Distretto Isola d’Elba;
5)
La Fargo Film srl resta fin da ora unica responsabile di ogni danno a persone e/o cose che
dovessero derivare dal transito dei mezzi interessati, sollevando nel contempo l’Amministrazione ed i
suoi dipendenti da qualunque responsabilità civile e/o penale.
DISPONE ALTRESI’
la trasmissione del presente atto alla Prefettura di Livorno, Ufficio Distaccato dell’Isola d’Elba per il
coordinamento con le forze di Polizia incaricate della esecuzione della presente ordinanza e della
verifica del rispetto delle prescrizione imposte;
l’iscrizione del presente provvedimento nel registro delle Ordinanze per la Circolazione Stradale della
Provincia di Livorno, la pubblicazione all’Albo On line e nelle forme previste di legge;
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della
sua pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Livorno o il ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data;
Contro le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso
ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, al
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 04/05/2017

RESPONSABILE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD.
AMM. PROCESSI TECNICI
FRANCESCHI LELIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Al Sig. Prefetto di

Al Comando Vigili Urbani

Alla Provincia di Livorno

57100 LIVORNO

c/o Comune di Marciana

Titolare P.O. Viabilità

57030 Marciana (LI)
Al Sig. Vice Prefetto di

Dott. Ing. Massimo Canigiani
57100 LIVORNO

Dott: Giovanni Daveti

Al Comando Vigili Urbani

Alla Provincia di Livorno

57037 Portoferraio (LI)

c/o Comune di Marciana Marina

Responsabile del Servizio

57033 Marciana Marina (LI)

Programmazione Coordinamento
Amministrativo Processi Tecnici

Al Sig. Sindaco del Comune di
57030 Marciana (LI)

Lelio Franceschi
Al Comando Compagnia Carabinieri

57100 LIVORNO

57037 Portoferraio (LI)

Al Sig. Sindaco del Comune di
57033 Marciana Marina (LI)

Al Comando Vigili del Fuoco

Alla Provincia di Livorno

57037 Portoferraio (LI)

Titolare U.O. Programmazione Trasporti e
servizi TPL
Albo Autotrasportatori

All’Automobile Club
57037 Portoferraio (LI)

Al Commissariato di P.S.
57037 Portoferraio (LI)
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Dott. Irene Nicotra
57100 LIVORNO

All’Ufficio M.C.T.C. di Livorno

Alla CTT - Portoferraio

Alla Provincia di Livorno
Al Comando Polizia Stradale

Funzionario Tecnico

57037 Portoferraio (LI)

Dott. Nicola Gherarducci
57037 Portoferraio (LI)

Al Comando Guardia di Finanza
Alla Fargo Film srl

57037 Portoferraio (LI)

Alla Provincia di Livorno
Titolare U.O. Ufficio Stampa

20122 Milano

c.a. Sig.ra Silvia Motroni
Al Comando Carabinieri

57100 LIVORNO

Nucleo Forestale
57037 Portoferraio (LI)
Alla Provincia di Livorno
U.R.P.
Alla Polizia Provinciale

57100 LIVORNO

57037 Portoferraio (LI)
Al Sig. Bernotti Moreno
Sorvegliante Stradale
Distretto Isola d’Elba
Centro Cantoniero Prov.le
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