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Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Distaccato dell’Elba
Prot. Fasc 3739/2021/WA
VISTE le disposizioni dirigenziali della Provincia di Livorno n. 1221/2021 - n. 1227/2021 del
20.09.2021 e la n 1228/2021 del 21/09/2021, emesse 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 “ XXXIII RALLY ELBA STORICO-VII Historique
Regularity Sport – XXXIII Elba Graffiti”, organizzata dalla suddetta società per i giorni 23-24-25
settembre 2021, 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 dei comuni elbani;
VISTO il verbale di collaudo del 16 settembre 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.”
VISTI gli esiti della riunione convocata da questa Prefettura, tenutasi il giorno 20/09/2021 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 di
svolgimento della competizione motoristica, prevista il 23-24-25 settembre 2021, nei tratti di strada
ricadenti nei territori dei comuni elbani interessati, come indicato nei provvedimenti dirigenziali
succitati, secondo gli orari della tabella dei tempi allegata al presente provvedimento che, a tutti gli
effetti, costituiscono parte integrante, unitamente alle sopracitate disposizioni dirigenziali.
In particolare, nei giorni della precitata manifestazione è disposta la chiusura al transito delle strade
interessate dalle 9 prove speciali – escluso i tratti di strada comunali che attraversano i centri abitati
dei Comuni di Capoliveri, Rio e Portoferraio (il cui provvedimento di sospensione della circolazione è
di competenza di quei comuni) 60 minuti prima dello svolgimento delle prove speciali - passaggio del

Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Distaccato dell’Elba
primo concorrente - e fino ad un massimo di 60 minuti dopo il passaggio dell’ultimo concorrente
(secondo orari e termini della tabella allegata).
Le chiusure sono, pertanto, disposte in modo conforme a quanto indicato nei già menzionati
provvedimenti autorizzatori della Provincia di Livorno nr. 1221/2021 -n. 1227/2021 in data 20.09.2021
e n 1228/21 in data 21/09/2021, che sono parte integrante del presente decreto - nei termini e secondo
gli orari specificati in particolare nell’ordinanza n 1228/21 del 21/09/2021:

GIOVEDI’ 23 SETTEMBRE
PROVA SPECIALE 1 “ Innamorata Capoliveri”
Comune di Capoliveri: Capoliveri via Innamorata, Località Pareti, Località Trappola, via dei
Caduti, via della Circonvallazione, via Fratelli Bandiera, via Tito Speri, Piazza Giuseppe
Garibaldi, Via mellini, Via XXV Luglio, SP 31, località Madonnina, località Le Calanchiole
Chiusura strade dalle ore 20:24 – primo passaggio ore 21:24
-da 42.723490, 10.378101 a 42.725201, 10.375100 tratto extraurbano
-da 42.736590, 10.378462 a 42.741269, 10.378459 tratto extraurbano
-da 42.746895, 10.378278 a fine prova 42.756623, 10.361829 8SP tratto centro abitato ed
extraurbano;
VENERDI’ 24 SETTEMBRE
PROVA SPECIALE 2 “Volterraio – Cavo”
Comune di Rio: SP 32 dal km 6+200 all’innesto SP 28
Comune di Portoferraio SP 28 dal km 3+550 (innesto con SP 32) a centro abitato di Bagnaia;
strada comunale della Falconaia fino a Nisporto
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
Chiusura strade dalle ore 08:06 – primo passaggio ore 09:06
-da start 42.809533, 10.400846 a 42.810987, 10.366391 SSPP centri abitati di Rio nell’Elba e
Bagnaia (SSPP) ed extraurbano;
-da 42.813892, 10.363913 a 42.823298, 10.379742 tratto extraurbano;
-da 42.822101, 10.387037 a fine prova 42.8552475, 10.412977 tratto extraurbano e SSPP.
.
PROVA SPECIALE 3 “ Bagnaia – Cavo”
Bagnaia, SP 28, via Nisporto, Strada per Nisporto, strada della Falconaia, SP 33”
Chiusura strade dalle ore 12:26 – primo passaggio ore 13:26
-da 42.813892, 10.363913 a 42.823298, 10.379742 tratto extraurbano ;
-da 42.822101, 10.387037 a fine prova 42.8552475, 10.412977 tratto extraurbano e SSPP;
PROVA SPECIALE 4 “Nisportino – Cavo”
Nisportino, Via Nisporto, strada per Nisporto, strada della Falconaia, SP 33
Chiusura strade dalle ore 16:16 – primo passaggio ore 17:16
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-da start 42.823608, 10.393427 a fine prova 42.8552475, 10.412977 tratto extraurbano e SSPP;
SABATO 25 SETTEMBRE
PROVA SPECIALE 5 “Due Mari”
Campo nell’Elba via della Madonnina via dell’Accolta SP 29 SP n. 37 via del Cataste SP 34
Marciana Marina, SP 25 Via di Lavacchio, via dei Pini
Chiusura strade dalle ore 08:18 – primo passaggio ore 09:18
-da start 42.761496, 10.227185 a fine prova 42.799720, 10.207434 SSPP extraurbane e centri
abitati di Sant’Ilario e Poggio;
PROVA SPECIALE 6 “Due Colli”
Comune di Capoliveri: Via Filetto, SP 30, via dei vigneti, via Santa Maria, Via Madonna di
Lacona, Via di Collereciso.
Comune di Portoferraio: Via di Collereciso- primo incrocio con via Casa del Duca
(42.79269913, 10.31552675).
Chiusura strade dalle ore 09:22 – primo passaggio ore 10:22
-da start 42.759975, 10.252471 a 42.762051, 10.299586 tratto extraurbano strade comunali e
SSPP (sia ex che centro abitato) ;
- da 42.771027, 10.313602 a fine prova 42.791090, 10.315147 tratto extraurbano.
PROVA SPECIALE 7 “San Piero “
Comune di Campo nell’Elba, loc. San Piero SP 29, SP 37
Comune di Marciana SP 37, loc. Poggio SP 25b
Chiusura strade dalle ore 12:26– primo passaggio ore 13:26
-da start 42.751387, 10.215838 a fine prova 42.787982, 10.186089 SSPP extraurbane e centro
abitato di Poggio ;
PROVA SPECIALE 8 “Due Colli”
Comune di Capoliveri: Via Filetto (42°45.595, 10°15.161), SP 30, via dei vigneti, via Santa
Maria, Via Madonna di Lacona, Via di Collereciso
Comune di Portoferraio: Via di Collereciso- primo incrocio con via Casa del Duca
Chiusura strade dalle ore 13:22 – primo passaggio ore 14:22
-da start a 42.762051, 10.299586 extraurbano strade comunali e SSPP (sia ex che centro
abitato)
-da 42.771027, 10.313602 a fine prova 42.791090, 10.315147 tratto extraurbano.
PROVA SPECIALE 9 “Perone”
Comune di Campo nell’Elba Loc. Sant’Ilario SP 37
Comune di Marciana sp 37, loc. Poggio SB 25b
Chiusura strade dalle ore 15:25 – primo passaggio ore 16:25
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-da start 42.761462, 10.208203 a fine prova 42.786527, 10.185037 SSPP extraurbane e centro
abitato di Poggio.
Tutto come da planimetrie e TDT allegati.
Durante l’intero svolgimento della competizione dovranno scrupolosamente osservarsi tutte le
prescrizioni contenute nei richiamati provvedimenti dirigenziali della provincia ivi comprese
quelle conseguenti all’esito del collaudo dei percorsi delle prove speciali tenutosi il 16.09.2021:
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,
nelle giornate di gara, si svolga nel pieno rispetto delle prescrizioni di contenimento e di prevenzione
dell’emergenza epidemiologica. COVID-19.
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.

Portoferraio 21/09/2021
Il Dirigente
Pezone

ALLA PROVINCIA DI LIVORNO
AI COMUNI DI:
-CAMPO NELL’ELBA
-CAPOLIVERI
-MARCIANA
-MARCIANA MARINA
-PORTO AZZURRO
-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

