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ORDINANZA  N. 05/2019 
 

(Porto di Piombino – Via Regina Margherita – Modifica della viabilità connessa al “5° Rally delle Colline 

Metallifere e Val di Cornia – Prova Speciale Spettacolo Città di Piombino” del 13-14 aprile 2019) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’articolo 7 del 

decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169; 
 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 85 del 7.3.2019 con il 

quale l’Ammiraglio Ispettore in Ausiliaria Pietro Verna è stato nominato Commissario 

Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale fino al ripristino 

degli ordinari organi di vertice; 
 

VISTO l’articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 26 del 14 marzo 2019 con la quale il Dott. 

Gabriele Gargiulo è stato nominato Segretario Generale facente funzioni dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 
 

VISTA la legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come 

successivamente integrata e modificata, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lett. a), e 

l’articolo 8, comma 3, lett. f, h e n-bis; 
 

TENUTO conto di quanto convenuto durante la riunione di coordinamento avvenuta in data 

18 gennaio 2019 presso l’Ufficio Sport del Comune di Piombino alla presenza delle parti 

interessate; 
 

CONSIDERATO che l’area oggetto è stata individuata nello stralcio planimetrico allegato 

(Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza. 

 

VISTA l’Ordinanza n. 30/19 della Polizia Municipale di Piombino con la quale, in occasione 

dello svolgimento del 5° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia” 13-14/04/2019, 

ha ritenuto di dover provvedere alla modifica dell’ordinaria circolazione mediante l’istituzione 

di obblighi/divieti sia per favorire la manifestazione che per la sicurezza della circolazione; 
 

CONSIDERATA le necessità di modificare temporaneamente la viabilità durante lo 

svolgimento dell’evento di cui sopra, che sarà svolto dalle ore 22:00 del giorno 12 aprile alle 

00:30 del giorno 13 aprile 2019 e dalle ore 17:00 alle 23:00 del giorno 13 aprile 2019. 

 



 
 

  2 / 2 

 

SENTITO al riguardo e per quanto di rispettiva competenza il P.I. Stefano Bianco, in qualità 

di Funzionario Responsabile del Servizio di Presidio di Piombino della Direzione Sicurezza, 

Ambiente e Servizi dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale; 
 

VISTA l’Ordinanza n° 09/07, in data 11 giugno 2007 e ss.mn. e ii., della soppressa Autorità 

Portuale di Piombino recante “Regolamento per la disciplina degli accessi e della circolazione 

nel porto di Piombino”; 
 

RITENUTO dunque di dover procedere al temporaneo cambio della viabilità di cui allo 

stralcio planimetrico allegato; 
 

VISTE le rilevanti disposizioni del codice della navigazione, del relativo regolamento di 

esecuzione, del codice della strada in quanto e per quanto applicabili; 
 

ORDINA 
 

1. Dalle ore 22:00 del giorno 12 aprile alle 00:30 del giorno 13 aprile 2019 e dalle ore 17:00 

alle 23:00 del giorno 13 aprile 2019 e comunque fino al termine dell’evento, l’accesso e 

l’uscita dal porto di Piombino sarà chiuso sia da Via Carlo Alberto Dalla Chiesa (Varco 1) 

che da Via Regina Margherita (Varco 2). 
 

2. La viabilità ordinaria in ingresso ed in uscita dal porto di Piombino sarà dirottata su via di 

Portovecchio (Varco 3). L’ingresso e l’uscita dai parcheggi di Poggio Batteria sarà garantita 

da Via Regina Margherita mentre l’accesso al parcheggio dell’Hotel Falesia sarà garantito 

dalla corsia di uscita di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, come meglio evidenziato nello 

stralcio planimetrico in allegato 1. 
 

3. È fatto obbligo alla MAREMMA CORSE 2.0 A.S.D. in qualità di organizzatrice dell’evento, 

la posa in opera della segnaletica relativa alla sicurezza e alla viabilità. 
 

4. A termine dell’evento la normale viabilità sarà ripristinata. 
 

5. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 
 

6. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di legge.  

  

Livorno 04 aprile 2019 

F.to Il Segretario Generale f.f. 

Gabriele Gargiulo 

 F.to Il Commissario 

Dr. Pietro Verna 




