
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

ORDINANZA  n° 89 del 17/05/2018

Servizio:  Polizia Municipale

Oggetto: 
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dello svolgimento della 
manifestazione denominata “3° HOT FEST 2° MEMORIAL ALVARO ROSSI”



Vista l’istanza presentata in data 26/04/2018 dal Sig. Ferretti Riccardo, in qualità di 
presidente del moto club Liburna Centauri con la quale richiede l’autorizzazione per lo 

svolgimento della manifestazione denominata “3° Hot Festival 2° Memorial Alvaro Rossi”, 
prevista per il giorno 27 maggio 2018 

 

Ritenuta la necessità di intervenire con adeguati provvedimenti di disciplina del traffico 
quali il divieto di transito veicolare su alcune vie interessate dalla manifestazione, al fine di garantire 
la sicurezza dei partecipanti e frequentatori della manifestazione in oggetto;

Visti gli atti in possesso di questo ufficio;

            Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;

            

            Visto il Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 
16 dicembre 1992 n° 495;

 

            Visto gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico Autonomie Locali”;

 

ORDINA

 

            Per i motivi in premessa citati, nel giorno 27.05.2018, l’istituzione delle seguenti prescrizioni  
nelle vie sotto indicate 

 

 

Piazza S. Andrea

Dalle ore 07.30 alle ore 11.00

 Istituzione  del  divieto  di  sosta  con  sanzione  accessoria  della 
rimozione forzata su tutta la piazza ed istituzione del divieto di  
transito eccetto i mezzi di soccorso, di Polizia, nonché quelli al 
servizio della manifestazione stessa. 

Via dei Campilunghi Dalle ore 09.00 alle ore 13.30

Istituzione del divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione 
forzata ed istituzione del divieto di transito eccetto i mezzi di soccorso, di 
Polizia, nonché quelli al servizio della manifestazione stessa sulle quattro 
corsie a nord dell’area di posteggio ubicata lungo il margine ovest della 
carreggiata

 

 

 

DISPONE



 

La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti nominativi:
 

-  Ferretti  Riccardo,  il  quale  è  responsabile  dell’installazione,  della  corretta  manutenzione, 
nonché della rimozione della segnaletica all’inizio e al termine della manifestazione. L’organizzazione, 
durante lo svolgimento della manifestazione dovrà controllare la segnaletica installata avendo cura di 
rendere visibili le transenne posizionate sulla strada portanti la segnaletica di prescrizione, preavviso e 
deviazione del traffico. 

Al  termine  della  manifestazione,  il  presidente,  è  altresì  responsabile  della  rimozione  di  tutta  la  
segnaletica verticale temporanea installata e al ripristino a regola d’arte delle condizioni di efficienza 
delle condizioni di sicurezza della circolazione.

Questa Amministrazione si solleva pertanto da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni 
arrecati a terzi derivanti dall’uso della segnaletica temporanea posizionata su strada resasi necessaria 
all’organizzazione degli eventi. 

            

Di rendere noto il provvedimento

 

 Comandi di Polizia presenti nel territorio 

 Vigili del fuoco 

 Società di soccorso sanitario presenti nel territorio 

 Aziende trasporti pubblici 

 Stampa locale 

 
Si avverte altresì che per qualsiasi motivo inerente ad esigenze della viabilità e ordine pubblico, nonché per 
altre motivate esigenze di carattere straordinario, la presente ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi 
momento ad insindacabile discrezione di questa Amministrazione Comunale.

 

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Sig. Prefetto di Livorno entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza 
all'Albo Pretorio del Comune.

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo 
del Comune, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034.

- Ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla Pubblicazione 
della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

- Ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture, con procedura prevista art.74 del 
Regolamento del C.d.S emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495, entro 60 giorni dalla pubblicazione della 
presente ordinanza, per vizi inerenti alla natura dei segnali apposti e nel rispetto la procedura di cui all'art. 74 
del Regolamento emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.



Il Comandante Armando Ore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


