
 

Prefettura di Livorno 

Ufficio Territoriale del Governo  

Ufficio Distaccato dell’Elba 

Prot.  Fasc 651/21 /2021/WA 

         
 
VISTA la disposizione dirigenziale della  Provincia di Livorno nr. 487/2021  in data 08.04.2021, emessa a seguito  di 

istanza presentata dal Presidente della ACI  Livorno Sport, Sig. Luciano Fiori, con la quale è stato autorizzato lo 

svolgimento della competizione motoristica su strada denominata “54° Rally Elba Campionato Italiano Rally Wrc” 

organizzata dalla suddetta società per il giorno   16 e 17 aprile 2021, lungo i percorsi e secondo gli orari della tabella di 

marcia che fa parte integrante del presente decreto;  
VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei 

comuni del territorio elbano;  
VISTO il verbale di collaudo tecnico preventivo del 30 marzo 2021; 
LETTO l’art 7 comma 9 bis c.d.s. che recita: “Salvo che per particolari esigenze connesse all’andamento plano-

altimetrico del percorso, ovvero del numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità 

dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della 

circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’art 6 comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, 

dell’art 7, comma 1 ”; 
LETTA la circolare del Ministero dell’interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza - prot. 300/A/6989/20/116/11 del 

29.09.2020 che, facendo seguito alla circolare ministeriale  300/A/6989/19/116/11 del 27.11.2019, ha precisato che per 

le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti- il 

Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – emetta un proprio provvedimento di sospensione 

temporanea della circolazione ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.d.S.”; 
LETTO l’art. 7, comma 3, del Cds che dispone che “Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri 

abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto ..” 
VISTE le indicazioni necessarie per la predisposizione dell’ordinanza di chiusura al transito della circolazione delle 

strade interessate dallo Shakedown e dalle 6 prove speciali della manifestazione di cui trattasi, fornite nel 

provvedimento dirigenziale della Provincia di Livorno succitato;  
VISTI   gli esiti della riunione convocata da questa Prefettura, tenutasi il giorno 13 aprile 2021 in Portoferraio;  
RITENUTO, pertanto, di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, 

come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002 n. 9, la sospensione  della circolazione del traffico 

veicolare lungo il percorso di gara per i tratti di strada di competenza della Prefettura; 
VISTI gli articoli 6 e 7 e 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni; 
VISTO l’art. 14 del decreto legislativo 19.05.2000 nr.139 che attribuisce ai funzionari della carriera prefettizia 

l’adozione dei provvedimenti connessi alle aree di cui sono titolati, 
VISTO il decreto del Prefetto di Livorno nr.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 giorni 16 e 17 aprile 2021 

nei tratti di strada  ricadenti nei territori dei comuni elbani interessati dallo svolgimento della competizione motoristica,      

come indicato nel provvedimento dirigenziale succitato, secondo gli orari della tabella dei tempi allegata al presente 

provvedimento che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, unitamente alla 

sopracitata disposizione dirigenziale. 
In particolare, nei giorni della precitata manifestazione  è disposta la chiusura al transito  delle strade interessate dallo 

Shakedown e dalle 6  prove speciali – escluso i tratti di strada  comunali che attraversano i centri abitati dei Comuni di 

Portoferraio e di Rio di cui alla 1 e 2 Prova Speciale (il cui provvedimento di sospensione della circolazione è di 

competenza di quei comuni)  -  60 minuti prima  dello svolgimento dello Shakedown e delle prove speciali e fino ad un 

massimo di 60 minuti dopo il passaggio dell’ultima vettura, secondo orari e termini della tabella allegata. 
Le chiusure sono, pertanto, disposte in modo conforme a quanto indicato nel già menzionato provvedimento 

autorizzatorio della Provincia di Livorno nr. 487/2021  in data 08.04.2021, che è parte integrante  del presente decreto  - 
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nei termini e secondo gli orari  in esso specificati sia con riguardo allo svolgimento dello Shakedown e dalle 6  prove 

speciali.   
Durante l’intero svolgimento della competizione dovranno scrupolosamente osservarsi tutte le prescrizioni contenute 

nel richiamato provvedimento della Provincia di Livorno nr. 487/2021  in data 08.04.2021 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 della 

presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell’autorizzazione allo 

svolgimento della manifestazione a tutela  della sicurezza della manifestazione e della pubblica incolumità. 
Il Comitato organizzatore sarà tenuto ad organizzare un adeguato servizio di vigilanza presso le strade afferenti al 

percorso di gara onde evitare l’eventuale accesso al pubblico, assicurando in tal modo la salvaguardia dei partecipanti 

oltre che di tutti gli utenti della strada.  
Si evidenzia la necessità che la manifestazione, che rispetta i requisiti di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021, in entrambe le 

giornate di gara, si svolga nel pieno rispetto delle prescrizioni di contenimento e di prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica ed in particolare senza la presenza di pubblico. 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, il divieto di 

transito non si applica ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli 

specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza. 
 

 

                                                                    
 

            
                                                                                                                        Il  Dirigente  
                                                                                                                            Pezone 

   
 
ALLA PROVINCIA DI LIVORNO 

AI COMUNI DI: 

 CAMPO NELL’ELBA 

 MARCIANA 

 MARCIANA MARINA 

 PORTOFERRAIO 

 RIO 

ALLA QUESTURA DI LIVORNO 

AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI LIVORNO 

AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LIVORNO  

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI LIVORNO 

AL COMMISSARIATO DI PORTOFERRAIO 

ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI PORTOFERRAIO 

ALLA COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI PORTOFERRAIO 

ALL’ACI SPORT LIVORNO 
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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COORD. AMM. PROCESSI TECNICI 
 

DISPOSIZIONE N. 487 / 2021 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 
MOTORISTICA DENOMINATA "54° RALLY ELBA CAMPIONATO ITALIANO 
RALLY WRC" IN PROGRAMMA PER I GIORNI 16 E 17 APRILE 2021 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Lelio Franceschi, giusta nomina presidenziale avvenuta con Decreto n. 75/2020; 

Richiamati: 

•        l’ art. 109 comma 2 del D. Lgs.267/2000, 

•        l’art. 28 comma 2) e l’art.32 dello Statuto della Provincia di Livorno, approvato dal C.P.con 

atto n.8/2016 

•        il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto 

Previdenziale n.93/2016; 

Visti: 

•         il Decreto del Presidente della Provincia n° 150 del 10/10/2018, con il quale è stata approvata 

la nuova macrostruttura dell’Ente e con il quale si definiscono i compiti, attribuzioni e funzioni del 

sottoscritto responsabile; 

•        la Legge n° 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso”; 

•        il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi della Provincia di Livorno, approvato dal C. 

P. con delibera n. 83/2010, la cui scheda n. 7 della U.S. LLPP concerne espressamente il 

procedimento oggetto del presente atto; 

Considerate inoltre le seguenti disposizioni normative: 

•        l’art. 9 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285, “Nuovo Codice della Strada”, inerente la disciplina delle 

competizioni sportive su strada; 

•         gli articoli 162 e 163 del D.lgs. 31/03/1998, n. 112 

•        l’articolo 22 comma 2 bis della L.R. 01/12/1998, n. 87, con la quale la Regione Toscana ha 

trasferito alle Province le proprie competenze inerenti lo svolgimento delle competizioni su strada 

  
Atteso che, stante tutto quanto sopra indicato, il sottoscritto risulta essere competente al rilascio 

degli atti di autorizzazione allo svolgimento di competizioni atletiche, ciclistiche e motoristiche su 

strada; 

  
Visto che in data 25/01/2021 prot. 937, il Presidente della ACI Livorno Sport, sig. Luciano Fiori, 

faceva pervenire a questa Amministrazione la richiesta per lo svolgimento della competizione 

motoristica su strada denominata "54° Rally Elba Campionato Italiano Rally Wrc" in 
programma per i giorni 16 e 17 Aprile 2021   fornendo programma, tempi e percorsi delle 
stesse; 
  

Considerando che le prove speciali della competizione si svolgono su strade provinciali e 



di sei Comuni del Territorio elbano, con nota prot.  1755 del 09/02/2021 è stata indetta una 
conferenza dei servizi in forma asincrona per l’ottenimento dei pareri, autorizzazioni e 
nulla osta dei Comuni interessati; 

  
Visto che, spirati i termini stabiliti, detta conferenza veniva dichiarata conclusa con esito favorevole 

con atto n. 370 del 10/03/2021 considerando acquisiti i pareri dei Comuni interessati; 

  

Visto che la competizione risulta inserita nel programma delle competizioni approvato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare 15 gennaio 2021, n. 339 e che, 
quindi, ha ottenuto il nulla osta del Ministero stesso, come dichiarato nella circolare stessa; 
 

Visto il DPCM 2/03/2021 il quale stabilisce che, stante il perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, è consentito soltanto lo svolgimento degli eventi e le 
competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con 
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e che la competizione di cui 
trattasi rientra tra queste, come risulta dagli elenchi pubblicati dallo stesso CONI 
rinvenibile al link: 
https://www.coni.it/images/speciale_covid19/Eventi_preminente_interesse/ACI__Elenco_Gare.pdf  

 

Effettuato in data 30 Marzo 2021 la prescritta ricognizione di collaudo delle strade 
interessate dalle prove speciali, il cui esito è favorevole con prescrizioni ed il cui originale 
sottoscritto dai partecipanti è conservato agli atti del procedimento; 
 

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del 
presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata; 
 

DISPONE 
 
A) Di autorizzare l’ACI Livorno Sport, nella persona del presidente Luciano Fiori, allo svolgimento 

della competizione motoristica su strada denominata "54° Rally Elba Campionato Italiano Rally 
Wrc" in programma per i giorni 16 e 17 Aprile 2021, lungo i percorsi e secondo gli orari della 

tabella dei tempi allegata; 

B) Lo shakedown e prove speciali che comporteranno la chiusura al transito delle strade interessate 

60 minuti prima dello svolgimento delle prove e fino ad un massimo di 60 minuti dopo il passaggio 

dell’ultima vettura, la cui Ordinanza verrà emessa dalla Prefettura di Livorno o dai Comuni 

interessati, come indicato in ogni prova, sono le seguenti (tra parentesi le posizioni geografiche): 

  

 VENERDI 16 APRILE 

  
SHAKEDOWN 
Chiusura strada dalle ore 08:00 primo passaggio previsto alle 09:00 
Comune di Portoferraio: SP 23 dal km 0+450 (42.801139, 10.371118) 
Comune di Rio: SP 32 fino al km 2+950 (42.802839, 10.387040) 
Ordinanza Prefettizia 
  
PROVA SPECIALE 1 “Volterraio – Cavo” 
Chiusura strada dalle ore 17:01 primo passaggio previsto alle 18:01 
Comune di Rio: SP 32 dal km 6+200 (42.80918964,10.40084031) all’innesto SP 28 
Comune di Portoferraio SP 28 dal km 3+550 (innesto con SP 32) a centro abitato di Bagnaia ; 
Comune di Rio: Strada comunale della Falconaia e via per Nisporto da Nisporto  a SP 33 km 0+100; SP 33 
dal km 0+100 al KM 8+200 (42.85610622,10.41287867) 
Ordinanza del Comune di Portoferraio per la strada comunale che attraversa il centro abitato di Bagnaia 
Ordinanza del Comune di Rio per le strade comunali che attraversano i centri abitati di Bagnaia e Nisporto 



Ordinanza Prefettizia per le restanti strade 
  
PROVA SPECIALE 2 “Nisporto – Cavo” 
Chiusura strada dalle ore 20:18 primo passaggio previsto alle 21:18 
Comune di Rio: da Nisporto (42.82366954, 10.38148456) strada comunale della Falconaia  a SP 33 km 
0+100; SP 33 dal km 0+100 al KM 8+200 (42.85610622,10.41287867) 
Ordinanza del Comune di Rio per la strada comunale che attraversa il centro abitato di Nisporto 
Ordinanza Prefettizia per le restanti strade 
  
PROVA SPECIALE 3 “Volterraio” 
Chiusura strada dalle ore 21:04 primo passaggio previsto alle 22:04 
Comune di Rio: SP 32 dal km 6+200 (42.80918964,10.40084031) al km 0+450 (42.80106581, 10.37085958) 
Ordinanza Prefettizia 
  
SABATO 17 APRILE 
  
PROVA SPECIALE 4 “Due Mari” 
Chiusura strada dalle ore 08:36  primo passaggio previsto alle 09:36 
Comune di Marciana Marina: Via dei Pini in prossimità del civico n. 7 (42.80100194, 10.20552626) 
Comune di Marciana: Via dei Pini, Via di Lavacchio, SP 25b, SP 34, SP 25b, Poggio, SP 37, 
Comune di Campo nell’Elba: SP 37 , Sant’Ilario, SP 29 km , Via della Madonnina  (42.760579, 10.224728) 
Ordinanza Prefettizia 
  
PROVA SPECIALE 5 “Lavacchio – San Piero” 
Chiusura strada dalle ore 11:36 primo passaggio previsto alle 12:36 
Comune di Marciana Marina: SP 25 (42 47.286, 10 11.269), SP 27., SP 37, SP 29, Via dell’Accolta 
(42.751151, 10.216214) 
 Ordinanza Prefettizia 
  
PROVA SPECIALE 6 “Perone” 
Chiusura strada dalle ore 14:36  primo passaggio previsto alle 15:36 
Comune di Marciana: Loc. Poggio (42.785916, 10.184950) , SP 37 
Comune di Campo nell’Elba: SP 37 fino al km 9+700 (42 45.601, 10 12.673) 
 Ordinanza Prefettizia 

  

Tutto come da planimetrie e TDT allegati 

  

  
C)  Di prescrivere all’organizzatore le seguenti disposizioni: 

1) verificare immediatamente prima della gara il permanere delle condizioni di idoneità e libera 

percorrenza del percorso. 

2) Apporre almeno due giorni prima dello svolgimento della gara le segnalazioni adatte a indicare 

i tratti di strada interessati dalle prove speciali e di sospensione della circolazione; 

3) Qualora questa non sia vietata per ragioni connesse allo attuale stato di emergenza sanitaria, 

proibire la presenza di spettatori sui margini di curve, sulla carreggiata e sulle banchine laterali dei 

tratti stradali interessati dalle prove speciali. Le zone proibite al pubblico dovranno essere ben 

delimitate segnalate da cartelli e nastri con la scritta ZONA PERICOLOSA o ZONA VIETATA AL 

PUBBLICO; 

4) Verificare che nei giorni precedenti alla gara non siano effettuate prove sul percorso da parte dei 

concorrenti 

5) 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; 

6) Informare i concorrenti in maniera completa e precisa sulle caratteristiche del percorso, sulle sue 

difficoltà e su qualsiasi altro elemento che possa diminuire la loro sicurezza; 



7) Disporre un estintore da kg 6 in prossimità dei parchi macchine, alla partenza, all’arrivo e in 

località intermedie del percorso. 

8) Predisporre un adeguato ed accurato servizio di Pronto Soccorso e di intervento mediante 

ambulanze con medici a bordo e carri gru muniti di estintori dislocati sul percorso in modo da 

consentire il più rapido intervento possibile in caso di necessità; 

9) 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; 

10) 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; 

11) E’ 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. 

  
D) il rispetto delle prescrizioni impartite dalla commissione collaudatrice dei percorsi di gara, così 

come evidenziato nel verbale del giorno 30 Marzo 2021; 

  
E) la trasmissione della presente autorizzazione alla Prefettura di Livorno ed ai Comuni di 

Portoferraio e Rio che devono  disporre, ciascuno per le proprie competenze, la chiusura delle 

strade interessate dalla competizione. L’eventuale mancata emissione di tutti detti 

provvedimenti  annulla il presente provvedimento e la competizione non potrà essere svolta. 

  
F) L’autorizzazione viene rilasciata salvo diritti di terzi. 

  
G)  Il presente atto viene iscritto nel Registro degli atti Dirigenziali di Servizio, trasmesso in 

originale alla società interessata ed in copia ai messi per la pubblicazione nell’Albo On Line 

dell’Ente; 

  
H) Avverso al presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua emissione; 

  
I) Il sottoscritto attesta l’assenza di conflitto d’interessi nel presente atto, come previsto dall’art. 6bis 

della L. 241/1990 ed introdotto dalla L. 190/2012, art. 1 comma 41. 

 
La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione. 
 
 
Lì, 08/04/2021 
 

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.) 

 

 

 

 


