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PROT. FASC 1374/2020 WA 

VISTA la disposizione dirigenziale della Provincia di Livorno n. 1539/2020 del 05.10.2020  e 

successiva integrazione  n 1566/2020 del 07/10/2020,  emessa  a seguito di istanza presentata 

dal Presidente dell’ACI Livorno Sport, sig. Luciano Fiori, con la quale è stato autorizzato lo 

svolgimento della competizione motoristica su strada denominata "53° RALLY ELBA 

CAMPIONATO ITALIANO  RALLY WRC", organizzata dalla suddetta società per i giorni  9 

e 10 OTTOBRE 2020,   lungo i percorsi e secondo gli orari della tabella di marcia, che fa parte 

integrante del presente decreto; 

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade 

ricadenti nel territorio di comuni del territorio elbano; 

VISTO il verbale di collaudo tecnico preventivo dell’8 settembre 2020; 

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell’art. 6 e 9 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 

e succ.mod. ed integr., la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare 

lungo il percorso di gara; 

VISTO l’art. 14 del decreto legislativo 19.5.2000, n.139 che attribuisce ai funzionari della 

carriera prefettizia l’adozione dei provvedimenti connessi alle aree di cui sono titolari; il 

D.M.del 18.11.2002 ; 

VISTO il Decreto del Prefetto di Livorno n.25635 del 18.04.2019 che nomina il Viceprefetto 

Dott.ssa Valentina Pezone quale Dirigente dell’Ufficio Distaccato dell’Elba; 

 

DECRETA 

 

È sospesa la circolazione del traffico veicolare e pedonale e la sosta di qualsiasi veicolo nei 

tratti di strada ricadenti nei territori dei comuni elbani interessati allo svolgimento della 

competizione motoristica, secondo gli orari della tabella dei tempi allegata al presente 

provvedimento. 

Unitamente alla sopracitata tabella costituisce parte integrante del presente provvedimento la 

disposizione dirigenziale, nella quale si fa presente che, solo su richiesta di eventuali interessati 

ed a esclusiva cura e verifica degli organizzatori in merito all’effettiva necessità ed alla tutela 

della sicurezza, i  residenti nei tratti chiusi al traffico potranno essere autorizzati a raggiungere 

le loro abitazioni fino ad un’ora prima del passaggio del primo concorrente. 

In particolare, nei giorni della precitata manifestazione 9 e 10 ottobre  2020 è disposta la 

chiusura al transito delle strade interessate dallo Shakedovn e dalle 6 prove speciali 90 minuti 

prima dello svolgimento e fino ad un massimo di 90 minuti dopo il passaggio dell’ultima 

vettura, secondo gli orari ed i termini della disposizione dirigenziale della Provincia di Livorno 

e della tabella allegata. 
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Durante l’intero svolgimento della competizione dovranno scrupolosamente osservarsi tutte le 

prescrizioni contenute nel richiamato provvedimento della Provincia di Livorno n. 1539/2020 

del 05.10.2020 ivi comprese quelle conseguenti all’esito del collaudo dei percorsi delle prove 

speciali. 

Gli Organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati 

della esecuzione del presente provvedimento  e dell’attuazione dei connessi servizi di controllo 

e vigilanza a tutela della sicurezza  della manifestazione e della pubblica incolumità. 

Livorno,  7/10/2020 

 

 

                                       IL DIRIGENTE 

                                             Pezone 

 

 

  

 

ALLA PROVINCIA DI LIVORNO 

AL COMUNE DI PORTOFERRAIO 

AL COMUNE DI MARCIANA MARINA 

AL COMUNE DI MARCIANA 

AL COMUNE DI RIO  

AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 

ALLA QUESTURA 

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI  

AL COMMISSARIATO  P.S. - PORTOFERRAIO 

ALLA COMPAGNIA CARABINIERI PORTOFERRAIO 

ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA 

ALL’ ACI LIVORNO SPORT 
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