PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD. AMM. PROCESSI TECNICI
ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 121 / 2018
OGGETTO: S.P. N. 29 NEL TRATTO COLLE PALOMBAIA S.PIERO DAL KM 0+700 AL KM
3+700 ORDINANZA PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA
CIRCOLAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TEST PER AUTO DA RALLY
NON COMPETITIVO IN GIONRO 18/09/2018. RICHIEDENTE: ACI LIVORNO
SPORT
IL / LA 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 richiesta dell’Aci Livorno Sport per emissione di ordinanza per la chiusura
della S.P. n. 29 nel tratto “Colle Palombaia – S.Piero” dal km 0+700 al km 3+700,
per consentire l’esecuzione di test per auto da rallye non competitivi;

Ricevute, da parte del Responsabile del Servizio Viabilità le risultanze favorevoli
dell’istruttoria;

Valutata quindi favorevolmente la proposta 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 che con la sottoscrizione viene attestata;
ORDINA
1)

la chiusura della S.P. n. 29 nel tratto “Colle Palombaia – S.Piero” dal km 0+700
al km 3+700 per consentire l’esecuzione di test per auto da rallye non competitivi;

2)

di far valere la presente ordinanza nell’orario che va dalle ore 09.30 alle ore
18.00 del giorno 18/09/2018;

3)

l’esecuzione di tutte le prescrizioni riportate sulla Diposizione n° 1507 del
17/09/2018 ovvero:
o

l’Organizzatore dovrà provvedere affinché la partenza della prima autovettura
non avvenga se non trascorsi almeno 15 minuti dalla chiusura dalla strada e non
prima dello svolgimento di una verifica del permanere delle condizioni di idoneità
e libera percorrenza del percorso. Ogni sessione di test non potrà impegnare la
sede stradale per più di 30 minuti ed al suo termine la strada dovrà essere
riaperta per consentire il deflusso dei mezzi in attesa;

o

apporre almeno due giorni prima dello svolgimento della gara le segnalazioni
adatte a indicare il tratti di strada interessati dalle prove e di sospensione della
circolazione;

o

proibire la presenza di spettatori sui margini di curve, sulla carreggiata e sulle
banchine laterali dei tratti stradali interessati dalle prove. Le zone proibite al
pubblico dovranno essere ben delimitate segnalate da cartelli con la scritta
ZONA PERICOLOSA;

o

organizzare un adeguato servizio di vigilanza con proprio personale, allo scopo
di verificare il rispetto dei divieti di cui sopra e per evitare l’accesso di automezzi
dalle strade laterali ed abitazioni;

o

informare i piloti in maniera completa e precisa sulle caratteristiche del
percorso, sulle sue difficoltà e su qualsiasi altro elemento che possa diminuire la
loro sicurezza.

o

dovranno essere garantite le misure di sicurezza tecniche e mediche così come
previste dal Regolamento Nazionale Rally della CSAI per le prove speciali, così
come definite dallo stesso Regolamento;

o

sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando
di arrecare danni alla natura estetico-ecologica della sede stradale, alla
segnaletica ed ai relativi manufatti. Eventuali danni arrecati dovranno essere

immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada per il seguito di
competenza;

4)

o

al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli e
manufatti che sono stati disposti lungo il percorso della gara, ripristinando il
preesistente stato dei luoghi. Non arrecare danni a cose e strutture e garantire il
ripristino e pulizia dei luoghi;

o

è vietata, salvo il rilascio di specifiche e separate autorizzazioni, l’esposizione di
pubblicità lungo le strade costituita da pannelli, striscioni, manifesti, gonfiabili,
scritte verticali od orizzontali ed altri mezzi pubblicitari di qualsiasi natura.

o

ai test non potranno partecipare più di DODICI vetture i cui conduttori dovranno
risultare regolarmente licenziati CSAI

o

i test dovranno essere immediatamente sospesi al sopraggiungere di mezzi
pubblici in servizio di linea e di emergenza o su richiesta anche verbale delle
Forze dell’Ordine;

o

le vetture dovranno mantenere una velocità media nel percorso inferiore agli 80
km/h

all’Aci Livorno Sport di provvedere a predisporre di idonea segnaletica di
preavviso di chiusura della S.P n° 29 nei modi succitati sul territorio ed in particolare
in corrispondenza di intersezioni precedenti la chiusura indicante il percorso
alternativo;
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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
DISPONE
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.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 17/09/2018

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.)

