
                    
Dipartimento 4 – Politiche del Territorio 

Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile 

 
Ordinanza n.            
 
          La Responsabile P.O. Gestione Amministrativa Traffico, Mobilità e Trasporti 

   
Premesso che il giorno 9 agosto 2015 a Livorno si terrà l’esibizione della pattuglia 

acrobatica dell’Aeronautica Militare Frecce Tricolori; 
considerato che è previsto, in occasione della predetta manifestazione, un afflusso di un 

notevole numero di spettatori e che, al fine di garantire la sicurezza di questi, sarà necessario 
inibire il transito e la sosta dei veicoli in un ampio tratto di viale Italia; 

atteso che il giorno precedente all’esibizione la pattuglia acrobatica effettuerà una prova 
dell’esibizione che, seppure in misura minore, richiamerà un afflusso di spettatori; 

vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 28.7.2015 “Esibizione Frecce 
Tricolori Pattuglia acrobatica nazionale del 9 agosto. Collaborazione organizzativa e contributo di 
compartecipazione”; 

visto l’art. 107  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali), recante disposizioni sulle funzioni e responsabilità della dirigenza; 
       vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 28.10.2014,  “Processo di 
riorganizzazione dell’ente. Approvazione macrostruttura. Funzioni di dettaglio e valori retribuzione 
di posizione strutture dirigenziali”; 
 vista la Disposizione del Sindaco n. 103630 del 31.10.2014 di conferimento degli incarichi 
dirigenziali; 

vista la Determina del Direttore Generale n. 9358/2014 con cui stono stati prorogati i 
vigenti incarichi di PO, AP e funzioni di responsabilità sino al 28/02/2015 e comunque sino 
all’espletamento delle procedure di selezione per l’affidamento dei nuovi incarichi; 
 vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 22 gennaio 2015 con cui è stata 
approvata la disciplina regolamentare contenente i criteri generali per l’individuazione dell’area 
delle Posizioni Organizzative da parte della Dirigenza all’interno del Comune di Livorno; 

vista la Determina del Direttore Generale n.569/2015 e successive con cui sono state 
definite le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e 
dato atto che è ancora in corso la procedura selettiva per l’individuazione dei titolari delle suddette 
Posizioni; 

vista la Determina del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità Sostenibile n. 4298 del 
16.6.2015 con la quale viene delegato alla titolare della Posizione Organizzativa Gestione 
Amministrativa Traffico, Mobilità e Trasporti l’adozione dei provvedimenti temporanei relativi alla 
disciplina della circolazione e della sosta. 
       visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) recante disposizioni sulla 
disciplina della circolazione stradale, il relativo Regolamento di Esecuzione e le successive 
modifiche. 
 

       o r d i n a 
 

Con efficacia il giorno 8 agosto 2015  
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-   dalle ore 15.30, salvo diversa disposizione dei responsabili del servizio di polizia 
stradale, fino al termine della manifestazione,  l’istituzione del divieto di transito 
veicolare in viale Italia nel tratto compreso tra via dei Funaioli e via San Jacopo in 
Acquaviva. Tale divieto è da intendersi eccetto la corsia direzione sud-nord compresa tra 
via Carlo Meyer e via dei Funaioli. 

 
- dalle ore 12.00 fino al termine della manifestazione, l’istituzione del divieto di sosta 

con rimozione forzata in viale Italia nel tratto compreso tra via del Forte dei Cavalleggeri e 
piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, lato mare. 

Il divieto di transito sono da intendersi eccetto gli autobus di CTT Nord srl impiegati nel servizio di 
trasporto pubblico, eccetto mezzi di soccorso e di polizia, eccetto veicoli dei residenti in uscita dalla 
autorimesse ed eccetto mezzi dei soggetti autorizzati muniti dell’apposito pass che si allega al 
presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.  
 
Con efficacia il giorno 9 agosto 2015  

- dalle ore 15.30, salvo diversa disposizione dei responsabili del servizio di polizia 
stradale, fino al termine della manifestazione, 

- l’istituzione del divieto di transito veicolare in viale Italia nel tratto compreso tra via della 
Bassata e viale Nazario Sauro. Tale divieto è da intendersi eccetto la corsia direzione sud-
nord compresa tra via Carlo Meyer e via dei Funaioli; 

- l’istituzione del divieto di transito veicolare in piazza Luigi Orlando limitatamente al tratto di 
corsia direzione nord-sud compreso tra piazza Mazzini e via della Bassata. 

 
- dalle ore 8.00 fino al termine della manifestazione, 
- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in viale Italia nel tratto compreso tra 

via dei Funaioli e piazza Giuseppe Emanuele Modigliani ambo i lati.  
- il tratto di viale Italia compreso tra piazza Giuseppe Emanuele Modigliani ed il civico 193 è 

riservato su entrambi i lati ai veicoli a servizio dei disabili muniti dell’autorizzazione ex art. 
381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 

 
- dalle ore 00.00 fino al termine della manifestazione, l’istituzione del divieto di sosta 

con rimozione forzata e di transito veicolare nell’area centrale di piazza Giuseppe Emanuele 
Modigliani. 

I divieti di transito sono da intendersi eccetto gli autobus di CTT Nord srl impiegati nel servizio di 
trasporto pubblico, eccetto mezzi di soccorso e di polizia, eccetto veicoli dei residenti in uscita dalla 
autorimesse ed eccetto mezzi dei soggetti autorizzati muniti dell’apposito pass che si allega al 
presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante.  
 

Sarà a carico completo di C.L.C. Società Cooperativa, in qualità di soggetto titolare 
dell’appalto del servizio di segnaletica temporanea del Comune di Livorno, quanto segue: 
• l’apposizione e la cura diurna e notturna della segnaletica stradale; 
• l’apposizione della segnaletica di divieto di sosta che dovrà avvenire non meno di 48 ore prima, 

ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), del Codice della Strada. L’avvenuta apposizione dovrà essere 
comunicata tempestivamente al Comando di Polizia Municipale; 

• la disciplina della circolazione che sarà segnalata con gli opportuni cartelli di prescrizione; 
• l’oscuramento della segnaletica permanente eventualmente in contrasto con quanto disposto 

dal presente provvedimento; 
• il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale permanente eventualmente oscurata, 

cancellata, danneggiata o rimossa.  
 

Gli ufficiali e gli agenti di polizia stradale sono incaricati del controllo sul rispetto della presente 
ordinanza. 

 



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, c. 3, del Codice della Strada e con le formalità e 
gli effetti dell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 

 
 
 

       La responsabile P.O. 
                                           (dott.ssa Sabina Borgogni) 
 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa: il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito del Comune 
di Livorno  (www. comune.livorno.it)”. 

 




