PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD. AMM. PROCESSI TECNICI
ORDINANZA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 63 / 2018
OGGETTO: SP N. 25 TRATTI COLLE PALOMBAIA - CAVOLI, LOC. LE TOMBE POMONTE E POMONTE - LOC. PUNTA NERA - ORDINANZA DI
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ED ISTITUZIONE
DEL DIVIETO DI SOSTA NELLE PIAZZOLE LATERALI PER REALIZZAZIONE
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE NO SUGAR FILMS SP. ZO.O - VARSAVIA PL
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lelio Franceschi, Responsabile del Servizio Programmazione Coordinamento
Amministrativo Processi Tecnici, giusta nomina presidenziale e contestuale conferimento
di incarico di responsabilità di funzione apicale effettuati con 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;
Visto che, con nota mail del giorno 14/04/2018 la Sig.ra Giorli Francesca della
Production Dpt Volterra Film Member, per conto della No Sugar Films sp.zo.o, al
fine di consentire la realizzazione di riprese cinematografiche richiede l’emissione di
ordinanza per la chiusura temporanea della S.P. n° 25 nei seguenti tratti:
1) nel tratto “Colle Palombaia – Cavoli”;
2) nel tratto “loc. Le Tombe – Pomonte”;
3) nel tratto “Pomonte – loc. Punta Nera”
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Ricevute, da parte del personale responsabile preposto alla manutenzione viaria 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;
AUTORIZZA
A) la No Sugar Films sp.zo.o DI Varsavia, Polonia, allo svolgimento delle riprese
cinematografiche del film “Umpromised land” lungo la SP 25 nei seguenti tratti:
•

nel tratto “Colle Palombaia – Cavoli”;

•

nel tratto “loc. Le Tombe – Pomonte”;

•

nel tratto “Pomonte – loc. Punta Nera”.
ORDINA

B) che, lungo la S.P. n° 25 nei seguenti tratti venga istituita la sospensione temporanea
del traffico, onde consentire la realizzazione delle riprese cinematografiche a
condizione che le sospensioni non siano contemporanee per i 2 tratti e di 10 minuti
massimi ciascuno, separati da non meno di 30 minuti di traffico aperto:
•

nel tratto “loc. Le Tombe – Pomonte”;

•

nel tratto “Pomonte – loc. Punta Nera”.

che nelle piazzole laterali di pertinenza stradale, presenti nei tratti sopra indicati,
venga istituito il divieto di sosta ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera f), al fine di
consentirne l’utilizzo ai mezzi della produzione cinematografica i quali, di
conseguenza, sono i soli autorizzati al parcheggio;
C) alla No Sugar Films sp.zo.o di garantire comunque ed in qualsiasi circostanza il
transito dei mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, dei servizi antincendio nonché dei
frontisti per poter accedere alle loro proprietà;
D) di far decorrere la presente ordinanza dalle ore 07.00 alle ore 17.00 del giorno
28/04/2018;
E) di porre a carico alla No Sugar Films sp.zo.o la posa in opera, nonché il
mantenimento di idonea segnaletica prevista per il caso in specie per tutta la durata
delle riprese conforme al Nuovo Codice della Strada, al suo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione ed al DM del 10 Luglio 2002 ed in particolare l’apposizione
dei segnali di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell’effettiva entrata in vigore,
riportanti gli estremi della presente ordinanza, data ed ore di vigenza;;
F) L’esecuzione del presente provvedimento e l’attuazione dei connessi servizi di
controllo e vigilanza a tutela della sicurezza della manifestazione e della pubblica
incolumità è riservata agli Organi di Polizia, o comunque autorizzati, previsti dall’art.
12 del D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 che dovranno essere attivati a cura e spese della
società realizzatrice dei filmati;
G) La No Sugar Films sp.zo.o 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.
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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 Pretorio e la sua trasmissione
a tutti i destinatari indicati in elenco
Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 26/04/2018

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.)
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