Corpo Polizia Municipale
Capoliveri
Provincia di Livorno

Isola d’Elba

Ordinanza N° 25 del 19/04/2022
Oggetto: “55° Rally Elba Campionato Italiano 21-22-23 Aprile 2022”

Il Responsabile di Area
della Polizia Municipale di Capoliveri
Richiamato il Decreto della prefettura di Livorno-Ufficio Territoriale del
Governo Uff. Distaccato dell’Elba, fasc.507/22WA del 14/04/2022 ( ns prot. n.6314
del 15/04/2022) a firma del Viceprefetto dott.ssa Valentina Pezone, con il quale
decreta la sospensione della circolazione veicolare e pedonale e la sosta di qualsiasi
veicolo nei giorni 22-23 Aprile 2022 nei tratti di strada interessati dalla competizione
motoristica, in particolare la chiusura al transito delle strade interessate dallo
Shakedown Sp30 “del Monumeto”e delle prove speciali ;
Richiamata l’ordinanza n. 24 del 14/04/2022 avente ad oggetto “ 55° Rally
Elba Campionato Italiano 21-22-23 Aprile 2022”;
Vista la richiesta dell’ ACI Livorno riguardante il tradizionale Rally dell’isola
d’Elba che si terrà nei giorni 21-22-23 Aprile 2022;
Vista la disposizione dirigenziale della provincia di Livorno n. 509/2022 in
data 14/04/2022, che ha integrato la disposizione dirigenziale n. 491 del 13/04/2022,
emessa a seguito di istanza presentata dal Presidente dell’ACI Livorno Sport.
Luciano Fiori, con la quale è stata autorizzato lo svolgimento della competizione
sportiva motoristica su strada denominato 55° RALLY ELBA CAMPIONATO
ITALIANO RALLY ASFALTO nei giorni 21-22-23 Aprile 2022;
Vista l’autorizzazione n. 491/2022 della Provincia di Livorno avente ad
oggetto “ autorizzazione dello svolgimento della competizione sportiva denominata
55° Rally Elba Campionato Italiano Rally Asfalto 21-22-23 Aprile 2022”;
Visto il programma della manifestazione ed il percorso delle gare che interessa
tratti di strada ricadenti nel territorio di Capoliveri;
Sentite le esigenze del Comitato promotore;
Preso atto dell’espressa volontà dell’Amministrazione Comunale;
Considerato che il Comune di Capoliveri è interessato dalle prove speciali
che si terranno nei giorni 22-23 Aprile 2022;

Considerato che la prova speciale SP2/4 di Capoliveri che si terrà in data
22/04/2022 alle ore 19.00 partirà da Viale Italia, via Circonvallazione, via dei Caduti,
loc. Trappola, loc. Morcone, loc. Pareti, Loc. Innamorata, loc. Calone, Costa dei
Gabbiani in direzione centro urbano;
Considerato che la prova speciale SP6/8 di Capoliveri si terrà in data 23
Aprile 2022 dalle ore 11.40, partirà da loc. Il Filetto, SP30, Laconella, via dei
Vigneti, via di S. Maria, via Madonna di Lacona, via Colle Reciso;
Sentita l’esigenza di garantire l’incolumità della cittadinanza ed il regolare
svolgimento della manifestazione motoristica;
Sentita l’esigenza di regolare il flusso veicolare e pedonale in tutto il centro
urbano del Comune di Capoliveri in funzione della manifestazione in oggetto;
Sentita l’esigenza di disciplinare la sosta dei veicoli in alcuni tratti del percorso
a cui è interessata la manifestazione;
Visti gli art.li 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del Codice della Strada emanato con
D.Lvo 30 Aprile 1992 n. 285;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con DPR
16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l’art.107 del D.Lvo 267/00 e successive modifiche;

Ordina
1) Di far si che dalle ore 12.00 di Venerdì 22 Aprile 2022 fino a fine prova
speciale sia stabilito l’assoluto divieto di sosta lungo tutto il percorso
della manifestazione motoristica.
2) Di far si che le auto rimaste in sosta siano rimosse a cura del Comune e
a spese dei proprietari.
VENERDì 22 APRILE 2022
3) Di farsì che dalle ore 07:00 di Venerdì 22 Aprile 2022 fino a termine
della manifestazione sia stabilito l’assoluto divieto di sosta nel
parcheggio in viale Italia ( compresi i posteggi in concessione e posteggi
riservati alle persone invalide);
4) Di farsì che dalle ore 07:00 di Venerdì 22 aprile 2022 sia stabilità
l’assoluto divieto di sosta (compresi i posteggi riservati alle persone
invalide) in via dei Caduti - Circonvallazione;
5) Di farsì che dalle ore 07:00 di Venerdì 22 aprile 2022 siano riservati n.3
posti auto nel posteggio a disco orario in via Luperini ai mezzi di
soccorso appartenenti alla Pubblica Assistenza OdV Capoliveri;
6) Di farsì che dalle ore 12:00 sia istituito il divieto di sosta del parcheggio
a pagamento Innamorata fino a termine della prova speciale
7) Di far si che dalle ore 12.00 fino al termine gara sia istituito il divieto di
sosta dei veicoli in tutto il tratto di strada interessato dalla prova

speciale PS 2/4 Capoliveri-Innamorata ( partenza viale Italia,
Circonvallazione, via dei Caduti, loc. Trappola, loc. Morcone, loc.
Pareti, Loc. Innamorata, loc. Calone, Costa dei gabbiani in direzione
centro urbano)
8) Di far si che dalle ore 18.00 di Venerdì 22 Aprile 2022 fino a fine prova
speciale sia stabilito l’assoluto divieto di circolazione del traffico
veicolare e pedonale lungo tutto il percorso della manifestazione
motoristica;
9) Di far si che dalle ore 18.00 di Venerdì 22 Aprile 2022 fino a fine prova
speciale sia stabilito l’assoluto divieto circolazione del traffico veicolare e
pedonale in loc. Cote di Guido e Ripe Alte;
10) Di farsì che a partire dalle ore 18:00 fino al termine della
manifestazione sia istituito il senso obbligatorio per i veicoli provenienti
da via Soprana, S. Pellico in direzione via Menotti – piazza del Cavatore;
11)Di farsì che dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione sia
istituito il senso obbligatorio di marcia dal bivio della SP32-loc. San
Rocco in direzione piazza Garibaldi;
12)Di farsi che per i soli residenti in loc. Arigalardo e Vecchia strada della
Madonna dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione sia
consesso il transito da loc. Caubbio in direzione Arigalardo – Vecchia
strada della Madonna;
13)di farsì che sia stabilito per i soli residenti di via Circonvallazione dal
civico 83, loc. Arigalardo e vecchia strada della Madonna, il traffico
alternato con uso dell’impianto semaforo dalla Circonvallazione civico
n.83 fino al civico n.152;
14)Di far si che le auto rimaste in sosta sul percorso della prova speciale
siano rimosse a cura del Comune e a spese dei proprietari.
SABATO 23 APRILE 2022
15)Di far si che dalle ore 07.00 di Sabato 23 Aprile 2022 fino a fine prova
speciale sia stabilito l’assoluto divieto di sosta lungo tutto il percorso
della manifestazione motoristica PS6-PS8;
16)Di far si che dalle ore 10.40 di Sabato 23 Aprile fino alla fine PS6 sia
stabilito l’assoluto divieto di circolazione del traffico veicolare e
pedonale tutto il percorso della manifestazione motoristica;
17)Di far si che dalle ore 14.00 di Sabato 23 Aprile fino alla fine SP8 sia
stabilito l’assoluto divieto di circolazione del traffico veicolare e
pedonale tutto il percorso della manifestazione motoristica;
Di prescrivere all’organizzazione le seguenti disposizioni:
1. Apporre almeno due giorni prima dello svolgimento della competizione
i cartelli di segnalazione dei tratti di strada interessati dalle prove
speciali e gli orari di sospensione della circolazione;

2. Organizzare un adeguato servizio di vigilanza con proprio personale
allo scopo di verificare il rispetto dei divieti di accesso di automezzi
dalle strade laterali ed abitazioni;
3. Garantire 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. Adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
concorrenti, il divieto di transito non si applica ai conducenti dei 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 locale Comando di P.M. è incaricato di dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale nonché
nei consueti modi di diffusione.
Il Personale del Comando di P.M. e tutti gli Agenti della Forza Pubblica, sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell’Art.3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990,n.241 si avverte che
avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971,
n.1034, chiunque potrà ricorrere: per incompetenza,per eccesso di potere o per
violazione di Legge,entro 60 giorni dalla pubblicazione,al T.A.R. della
Toscana.
Per le trasgressioni trovano applicazione, salvo le sanzioni previste dal Codice
Penale, le sanzioni contemplate nel C.d.S.
Il Responsabile di Area di Polizia Municipale
Arch. Montagna Walter

