
PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZIO TUTELA ED EFFICIENTAMENTO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

DISPOSIZIONE N. 614 / 2022

OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA 
DENOMINATA " 6° MARATONA ISOLA D'ELBA" IN PROGRAMMA IL GIORNO 
8 MAGGIO 2022.

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, con decreto presidenziale n. 21/2022 è stata modificata la macrostruttura e 
funzionigramma dell’Ente, attribuendo le competenze oggetto della presente disposizione 
al Servizio Tutela ed Efficientamento del Patrimonio e del Territorio;

Premesso  che  con  decreto  presidenziale  n.  34/2022  è  stato  conferito  l’incarico  di 
responsabilità  di  funzione apicale e contestuale attribuzione di  posizione organizzativa 
denominata “Tutela ed Efficientamento del Patrimonio e del Territorio”;

Visti  l’art.7  del  Regolamento  di  organizzazione degli  uffici  e  dei  servizi  approvato con 
Decreto Presidenziale n. 93/2016  e l’art.32 dello Statuto della Provincia di Livorno;

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e il regolamento sui procedimenti amministrativi della 
Provincia di Livorno, approvato con Del. C.P. n.83  del 01/07/2010 ;

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 121 del 22.10.2021, con il quale, tra 
l’altro, si ridefiniscono compiti, attribuzioni e funzioni del sottoscritto responsabile, affidandogli 
altresì la funzione di rilascio delle Autorizzazioni per le competizioni sportive;

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;

•  l’art. 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 richiamato, il sottoscritto Vittoriano Di Tommaso, in 
qualità  di  Responsabile  del  Servizio  “Tutela  ed  Efficientamento  del  Patrimonio  e  del 
Territorio”,  risulta essere competente al  rilascio degli  atti  autorizzatori  allo svolgimento di 
competizioni su strada all’interno della Provincia di Livorno;

Vista la richiesta pervenuta  dal Sig. Damiano di Cicco  in qualità di Presidente della ASD 
Elba  Runners in  data  14/03/2022  Prot.  n.  4060,  con  la  quale  si  richiede  a  questa 
Amministrazione  l’Autorizzazione allo svolgimento della competizione sportiva denominata 
“6° MARATONA ISOLA D’ELBA”  in programma il giorno 8 Maggio 2022;

Valutate le risultanze favorevoli dell’istruttoria dalle quali risulta che è stata:



- verificata la completezza e regolarità della documentazione obbligatoriamente allegata 
alla domanda di autorizzazione;

- richiesti i pareri degli Enti interessati al percorso di gara:

 Comune di Marciana;

Comune di Campo Nell’Elba;

- preso atto che, sono pervenuti i seguenti nulla osta, allegati alla presente disposizione:

•  in data  16.03.2022 prot. n.  4289 è stato trasmesso dal  Comune di  Campo Nell’Elba il 
Nulla Osta allo svolgimento della Gara,  che si allega al presente provvedimento

•  dato atto che per il Comune di  Marciana non sono pervenute valutazioni, entro la data di 
scadenza:

pertanto, si considera acquisito il silenzio assenso, come da richiesta dello scrivente servizio 
attraverso nota prot. n. 4233 del 15.03.2022;

- Acquisito il necessario Parere Tecnico, che si allega, per quanto concerne la percorrenza 
sulle strade di questa Amministrazione:

Valutato pertanto di procedere al rilascio dell’Autorizzazione richiesta;

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

DISPONE

1. di  autorizzare  la  “ASD  Elba  Runners”  nella  persona  del  Presidente  Sig, 
Damiano Di Cicco, allo svolgimento della competizione podistica denominata 
“6°  Maratona dell’Isola  d’Elba” in  programma per il  giorno 8 Maggio 2022, 
lungo i percorsi e secondo gli orari della tabella di marcia allegata, con: 

           Sospensione della circolazione dalle ore 8:45 fino alle ore 14:00 e comunque 
       fino alla segnalazione di termine competizione impartita dalla Direzione di gara;

      - partenza nel Comune di Campo nell’Elba, loc. Marina di Campo, alle ore 9,00;
          - arrivo nel Comune di Campo nell’Elba, loc. Marina di Campo, alle ore 14,00;

2. Di precisare, come di seguito indicato, i tempi di chiusura delle strade interessate 
dalla manifestazione sportiva e la collocazione negli ambiti comunali: 

        
MARATONA KM 42,195
Strade del territorio Comunale di Campo nell’Elba 
ORDINANZA COMUNALE
Lungomare Mibelli (intersezione con via Genova) - partenza ore 9,00
Strada Comunale - Lungomare Nomellini
Strada Comunale - Via degli Etruschi
Strada Comunale - Ponte del Versilia (a dx)
ORDINANZA PREFETTIZIA 
SP 30 - Via del Monumento, dal km. 13+000 al km 14+000
Strada Comunale - Via di Filetto EXTRAURBANO



ORDINANZA COMUNALE
Strada Comunale via di Filetto CENTRO ABITATO
Strada Comunale – Via Bonalaccia CENTRO ABITATO
ORDINANZA PREFETTIZIA
Strada Comunale – Via Bonalaccia EXTRAURBANO
SP 30 - Via del Monumento, dal km. 13+500 al km 13+000
Strada Comunale – Via dell'Acquedotto EXTRAURBANO
ORDINANZA COMUNALE
Strada Comunale - Rotatoria della “Serra”, Via per Portoferraio fino a zero gradi
Strada Comunale - Via Fucini (fino alla rotatoria Conad) (orario ipotetico 1°: 09.20 e l'ultimo 
09.45) Strada Comunale - Via della Costa (palestra scuole)
ORDINANZA PREFETTIZIA
SP 25 – dal km 6+900 loc. Alzi/Cavoli/Seccheto/Fetovaia

Strade del Territorio Comunale di Marciana
SP 25 fino a Piazza di Pomonte (orario ipotetico 1°10.00 e l'ultimo 10.30) EXTRAURBANO E 
SSPP CENTRO ABITATO
ORDINANZA COMUNALE
Strada Comunale - Via del Passatoio/Grimaldo Martini
ORDINANZA PREFETTIZIA
SP 25 - Strada Provinciale fino a Chiessi (km 20+000)
CHIESSI - GIRO DI BOA – (orario ipotetico 1 ° ore 10.10 e l'ultimo ore 10.45)
SP 25 - Chiessi (km. 20+000)/Pomonte

Strade del territorio Comunale di Campo nell’Elba
Fetovaia/Seccheto/Cavoli loc. Alzi (km 6+900)
Alzi (orario ipotetico 1° atleta 10.50 e l'ultimo 12.15)
Strada Comunale - Via Pietri/Via Piastraia/Via delle Ginestre EXTRAURBANO
ORDINANZA COMUNALE
Via delle Ginestre (fino al Vapelo)
Strada Comunale - Via Fattori/Piazza Pertini/Via Albarelli/Via Fattori (fino alla Sicem)
Strada Comunale - Via Pietri (fino ai Carabinieri/Ambulanze)/Via Fucini (fino al Conad)
Strada Comunale - Via Donizetti (Ferramenta Bellosi fino all'edicola)
Strada Comunale - Via Roma (Pizzeria Vesuvio)
Strada Comunale - Via per Portoferraio (farmacia)
Strada Comunale - Via degli Etruschi (fino al ponte del Versilia) (1° atleta 11.10 e l'ultimo 
13.00) ORDINANZA PREFETTIZIA
Via Traversa del Monumento fino alla rotatoria della Serra SP CENTRO ABITATO
ORDINANZA COMUNALE
Strada Comunale - Via dell'Acquedotto-bretella (tennis/pompe) fino al ponte del Versilia
Strada Comunale - Via degli Eruschi/Via Giannutri (giochini)
Strada Comunale - Lungomare Nomellini/Lungomare Mibelli
Strada Comunale - P.za Vittoria (baobab)
Strada Comunale - Via Marconi
Strada Comunale - Via Roma fino al Comune
ARRIVO 1° ATLETA ORE 11.25 (ORARIO IPOTETICO)
ARRIVO ULTIMO ATLETA ORE 14.00 (ORARIO IPOTETICO)  

MEZZA MARATONA KM 21.097
Strade del territorio Comunale di Campo nell’Elba 
ORDINANZA COMUNALE 



Lungomare Mibelli (intersezione con via Genova) - partenza ore 9,00
Strada Comunale - Lungomare Nomellini
Strada Comunale - Via degli Etruschi
Strada Comunale - Ponte del Versilia (a dx)
ORDINANZA PREFETTIZIA
SP 30 - Via del Monumento, dal km. 13+000 al km 14+000
Strada Comunale - Via di Filetto EXTRAURBANO
ORDINANZA COMUNALE
Strada Comunale via di Filetto CENTRO ABITATO
Strada Comunale – Via Bonalaccia CENTRO ABITATO
ORDINANZA PREFETTIZIA
Strada Comunale – Via Bonalaccia EXTRAURBANO
SP 30 - Via del Monumento, dal km. 13+500 al km 13+000
Strada Comunale – Via dell'Aquedotto EXTRAURBANO
ORDINANZA COMUNALE
Strada Comunale - Rotatoria della “Serra”, Via per Portoferraio fino a zero gradi
Strada Comunale - Via Fucini (fino alla rotatoria Conad) (orario ipotetico 1°: 09.20 e l'ultimo 
09.45) Strada Comunale - Via della Costa (palestra scuole)
ORDINANZA PREFETTIZIA
SP 25 – dal km 6+900 loc. Alzi/Cavoli/Seccheto - GIRO DI BOA – (orario ipotetico 1 ° ore 
9.40 e l'ultimo ore 10.30)
SP 25 - Seccheto/Cavoli loc. Alzi (km 6+900)
Alzi (orario ipotetico 1° 09.55 e l'ultimo 11.05)
Strada Comunale – via Pietri EXTRAURBANO
ORDINANZA COMUNALE
Strada Comunale – via Pietri
Strada Comunale - Via Doninzetti ( ferramenta Bellosi fino all’Edicola)
Strada Comunale - Via Roma (Pizzeria Vesuvio)
Strada Comunale - Via per Portoferraio (farmacia)
Strada Comunale - Via degli Etruschi
Strada Comunale - Via Giannutri (Thomas – giochini)
Strada Comunale – Lungomare Nomellini
Strada Comunale – Lungomare Mibelli
Strada Comunale – Piazza della Vittoria (bar baobab)
Strada Comunale – Via Marconi
Strada Comunale – Via Roma fino al Comune

 ARRIVO 1° ATLETA ORE 10.05 (ORARIO IPOTETICO)
 ARRIVO ULTIMO ATLETA ORE 11.15 (ORARIO IPOTETICO) 

10 KM
Strade del territorio Comunale di Campo nell’Elba
ORDINANZA COMUNALE
Lungomare Mibelli (intersezione con via Genova) – Partenza ore 9,00
Strada Comunale - Lungomare Nomellini
Strada Comunale - Via degli Etruschi
Strada Comunale - Ponte del Versilia (a dx)
ORDINANZA PREFETTIZIA 
SP 30 - Via del Monumento, dal km. 13+000 al km 14+000
Strada Comunale - Via di Filetto EXTRAURBANO
ORDINANZA COMUNALE 



Strada Comunale via di Filetto CENTRO ABITATO
Strada Comunale – Via Bonalaccia CENTRO ABITATO
ORDINANZA PREFETTIZIA 
Strada Comunale – Via Bonalaccia EXTRAURBANO
SP 30 - Via del Monumento, dal km. 13+500 al km 13+000
Strada Comunale – Via dell'Aquedotto EXTRAURBANO
ORDINANZA COMUNALE
Strada Comunale - Rotatoria della “Serra”, Via per Portoferraio fino a zero gradi
Strada Comunale - Via Fucini (fino alla rotatoria Conad) (orario ipotetico 1° 09.20 e l'ultimo 
09.45) Strada Comunale - Via della Costa (palestra scuole)
Strada Comunale - Via Prato Arighetto
Strada Comunale - Via Fucini (fino alla rotatoria del conad)
Strada Comunale - Via Donizetti (ferramenta Bellosi fino all'edicola)
Strada Comunale - Via Roma (Pizzeria Vesuvio)
Strada Comunale - Via per Portoferraio (farmacia)
Strada Comunale - Via degli Etruschi
Strada Comunale - Via Giannutri (Thomas - giochini )
Strada Comunale - Lungomare Nomellini
Strada Comunale - Lungomare Mibelli
Strada Comunale - Piazza della Vittoria (bar baobab)
Strada Comunale - Via Marconi
Strada Comunale - Via Roma fino al Comune
 ARRIVO 1° ATLETA ore 9.30
 ARRIVO ULTIMO ATLETA ore 10.15  

3. di impartire le seguenti prescrizioni obbligatorie a carico degli organizzatori:

- l’organizzazione deve garantire la scorta e vigilanza alla competizione, ivi compreso il presidio ad 
ogni intersezione delle strade della competizione con strade ed accessi diversi;

-  deve  essere  garantita  una  informazione  puntuale,  precisa  e  completa  sulle  situazioni  di 
interdizione  alla  circolazione  che  si  verranno  a  definire  a  tutti  i  soggetti  che  possano  essere 
interessati dalle stesse;

- deve essere apposta idonea segnaletica lungo il percorso, con pannelli di misura almeno 60x90;

OLTRE ALLE CONSUETE PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE, che il beneficiario della 
presente autorizzazione è tenuto ad osservare:

a)  dovrà  essere  preventivamente  verificato  che  sia  stata  emessa,  da  parte  delle  competenti 
Prefetture,  ove necessario,  l’ordinanza relativa alla  sospensione temporanea della  circolazione 
sulle strade interessate dalla manifestazione in oggetto; 

b) sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella tabella di marcia; 

c) sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il  percorso al  fine di  consentire il  
regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;

d) prima dell’inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di 
accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i 
concorrenti;

e)  prima dell’inizio  della  gara sia  dato avviso  a tutti  i  concorrenti,  circa l’esatta ubicazione,  la 
natura, la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata 
(esempio:  aiuole  spartitraffico,  marciapiedi  di  gallerie,  ecc.),  ovvero  di  altre  circostanze  che 
possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi 
saranno  segnalati  o  protetti,  nonché  delle  eventuali  cautele  e  comportamenti  da  adottare  per 
superarli; 



f) sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di  
riconoscimento, una adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree 
in cui sosta il pubblico ed alle intersezioni stradali; 

g) sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno 
una ambulanza e di un medico; 

h)  sia  accertata,  durante  tutta  la  durata  della  gara,  l’assenza  di  ostacoli  fissi  o  mobili  sulla 
carreggiata della strada interessata dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani 
viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata 
della competizione; 

i)  sia  data  la  massima pubblicità  della  manifestazione  al  fine  di  comunicare  all’utenza  il  suo 
svolgimento  attraverso  i  mezzi  di  informazione,  ovvero  attraverso  altre  forme di  pubblicità  nel 
rispetto delle disposizioni dell’art. 59 del Regolamento di Esecuzione al CdS (D.P.R. 495/92), e 
successive modificazioni;

l) sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni 
di natura estetico-ecologica alla 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;

m) al  termine della  manifestazione siano immediatamente rimossi  tutti  i  cartelli  che sono stati 
disposti lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;

n)  salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine,  con l’ausilio  di 
personale  munito  di  bracciale  o  di  altro  indumento  con  segni  di  riconoscimento,  dotato  di 
bandierine rosse di dimensioni minime 50X50 cm, siano presidiate costantemente le intersezioni 
che  interessano  lo  svolgimento  della  gara  per  il  tempo  in  cui  è  disposta  la  sospensione 
temporanea (o la limitazione) della circolazione allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo 
con equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima 
pubblicità all’ordinanza di sospensione; 

o) limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia 
dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di 
linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee; 

p) copia dell’autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del Direttore di corsa o del soggetto  
che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di 
Polizia; 

q) salvo che non sia prevista la scorta del Organi di Polizia Stradale, vengano messe in atto, con 
personale incaricato dall’organizzazione, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con 
il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso 
opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara; 

r) vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree 
pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione; 

s) sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei 
materiali  protettivi  (esempio:  balle  di  paglia,  materassini  o  analoghi  dispositivi  di  protezione e 
contenimento, ecc) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli 
posti  al  centro o ai  margini  della carreggiata)  ovvero ne sia comunque segnalata la presenza 
attraverso  personale  incaricato,  dotato  di  bracciale  o  di  altro  indumento  munito  di  segni  di 
riconoscimento.  In  questo  ultimo caso,  il  personale  incaricato  dovrà  presegnalare  la  presenza 
dell’ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 
cm, adottando per quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti; 

L’autorizzazione viene rilasciata salvo diritto di terzi. 

Dispone inoltre la trasmissione della presente disposizione alla Prefettura di Livorno ed al Comune 
di Campo nell’Elba che, ciascuno per le proprie competenze ai sensi dell’art. 6 e 7 del Nuovo 
Codice della  Strada,  dovranno disporre le  ordinanze di  chiusura delle  strade interessate dalla 



competizione.  L’eventuale  mancata  emissione  di  detti  provvedimenti,  annulla  il  presente 
provvedimento e la competizione non potrà essere svolta;   

L’autorizzazione viene rilasciata salvo diritto di terzi.

Il presente atto viene iscritto nel Registro delle Disposizioni dell’Ente, pubblicato nell’Albo On Line 
della AP e nelle forme di Legge.

Avverso al presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua emissione  o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa;

La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 26/04/2022 RESPONSABILE
SERVIZIO TUTELA ED EFFICIENTAMENTO 

DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
DI TOMMASO VITTORIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


