
MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE   
SETTORE URBANIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

 
DETERMINAZIONE N. 6007 DEL 30/07/2021

Oggetto: ORDINANZA DI MODIFICA DELLA VIABILITÀ IN VARIE STRADE CITTADINE IN 
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE  EFFETTO VENEZIA 2021

Il Dirigente
 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 325 del 24/6/2021 con oggetto 
“Attività di rilancio turistico Citta di Livorno 2021 – Convenzione con la Fondazione LEM.

Considerato che dal 4 al 8/8/2021  si svolgerà nel quartiere “Venezia” l'evento 
denominato “Effetto Venezia – A braccia aperte”, compreso tra le iniziative di cui all’allegato “A” 
della Deliberazione suddetta.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 398 del 27/7/2021 “Servizi connessi a 
Effetto Venezia 2021”.

Preso atto degli esiti dell'istruttoria compiuta in collaborazione con la Fondazione LEM, 
l'U. Turismo e Grando Eventi, il Nucleo competente della Polizia Municipale, l'U. Progettazione 
Stradale ed Infrastrutture per la Mobilità.

Tenuto conto che si renderà necessario adottare modifiche alla disciplina della sosta e 
della circolazione al fine di consentire in condizioni di sicurezza lo svolgimento dell'evento 
suddetto.

Ritenuto necessario adottare specifici provvedimenti per definire la suddetta disciplina.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020, ad oggetto 

“Riorganizzazione dell’Ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con precedente 
Deliberazione G. C. n. 175/2020”.

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 65 del 1/4/2021, relativa alla riorganizzazione dell'Ente 
di cui alla macrostruttura adottata con la suddetta Deliberazione della Giunta Comunale e alla 
conferma ed attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali e relative sostituzioni in caso di 
assenza.

Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 2620 del 31/3/2021, ad oggetto 
“Riorganizzazione dell'Ente – Modifiche al Funzionigramma approvato con Determinazione n. 
8935/2020”.

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) recante disposizioni sulla 
disciplina della circolazione stradale e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 7 
(Attribuzioni di competenza per i Comuni in merito alla regolamentazione della circolazione nei 
centri abitati), ed il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada), e successive modifiche.
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 O r d i n a

Con la seguente efficacia
 dalle ore 15.00 del  4/8/2021 alle ore 2.00 del  5/8/2021,
 dalle ore 17.00 del  5/8/2021 alle ore 2.00 del  6/8/2021,
 dalle ore 17.00 del  6/8/2021 alle ore 2.00 del  7/8/2021,
dalle ore 17.00 del  7/8/2021 alle ore 2.00 del 8/8/2021,

            dalle ore 17.00 del  8/8/2021 alle ore 2.00 del 9/8/2021

• L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati, nelle seguenti 
strade:
◦ via degli Ammazzatoi;
◦ via Buia;
◦ via Mons. Ganucci;
◦ via Borra nel tratto compreso tra il civico 24 e via della Madonna;
◦ in entrambi i lati in via Carraia;
◦ viale Caprera nel tratto compreso tra via della Venezia e scali delle Barchette;
◦ via del Forte di San Pietro:
◦ piazza dei Legnami salvo quanto previsto dalla specifica ordinanza per il montaggio 

delle strutture (n. 5873 del 27/7/2021);
◦ piazza del Luogo Pio nel tratto di corsia che costituisce il prolungamento di via della 

Venezia;
◦ piazza del Luogo Pio nel tratto di corsia che costituisce il prolungamento di via degli 

Ammazzatoi;
◦ via del Monte d’Oro, eccetto veicoli a due ruote;
◦ scali del Pesce a partire dall’intersezione con via della Madonna per m.l. 17 (lato edifici)  

in direzione di via Traversa;
◦ via del Porticciolo;
◦ via Strozzi nel tratto compreso tra via del Porticciolo e via Carraia nonché per 10 m.l. su 

entrambi i lati in prossimità del civico 22;
◦ via della Venezia (lato civici dispari) nel tratto compreso tra viale Caprera e scali delle 

Barchette;
◦ piazza dei Domenicani, salvo quanto previsto dalla specifica ordinanza per il montaggio 

delle strutture (n. 5873 del 27/7/2021);
◦ via s. Marco;
◦ via del Toro nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con via San Marco;
◦ Scali delle Barchette fronte civici 9 e 10, lato fosso, salvo quanto previsto dalla specifica 

ordinanza per il montaggio delle strutture (n. 5873 del 27/7/2021);
◦ scali del Monte Pio, eccetto spazio di sosta per disabili da collocare fronte civico 5 nella 

medesima strada;
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◦ scali del Ponte di Marmo;
◦ via della Madonna nel tratto compreso tra i civici 58/60 e l'intersezione con scali del 

Pesce per m.l. 9;
◦ scali del Pesce per m.l. 3 prima e dopo il civico 5, in adiacenza alla occupazione ivi 

presente di somministrazione alimenti e bevande;
◦ scali del Pesce per m.l. 4,5 prima e dopo il fronte civico 5, in adiacenza alla occupazione 

ivi presente di somministrazione alimenti e bevande;
◦ via Traversa (lato civici pari) a partire da scali del Pesce in direzione di via Borra, per 

m.l. 14;
◦ via Buia nel tratto compreso tra il civico 4 e l’intersezione con scali delle Pietre;
◦ via dei Bagnetti nel tratto compreso tra il civico 31 e l’intersezione con piazza dei 

Legnami, a modifica di quanto previsto nel primo paragrafo del dispositivo 
dell’Ordinanza n.  5873 del 27/7/2021;

◦ scali delle Pietre (lato Fosso) per m.l. 20 a partire dall’intersezione con via Ganucci, in 
direzione di via della Madonna;

◦ in entrambi i lati, nel tratto di carreggiata parallelo al fosso antistante viale Caprera, che 
conduce alla cosiddetta Erta dei Risicatori;

Con efficacia dalle ore 8.00 del 4/8/2021 fino alle ore 12.00 del 9/8/2021:

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata  in via della Madonna 
(lato civici dispari) a partire dall’intersezione con scali del Pesce per m.l. 5, in 
direzione di scali del Vescovado;

• via Borra all’altezza del civico 36 per m.l. 2;
• scali delle Pietre per m.l. 7 all’altezza del civico 19.

Con la seguente efficacia
 dalle ore 18.00 del  4/8/2021 alle ore 2.00 del  5/8/2021,
 dalle ore 18.00 del  5/8/2021 alle ore 2.00 del  6/8/2021,
 dalle ore 18.00 del  6/8/2021 alle ore 2.00 del  7/8/2021,
dalle ore 18.00 del  7/8/2021 alle ore 2.00 del 8/8/2021,

            dalle ore 18.00 del  8/8/2021 alle ore 2.00 del 9/8/2021

• l’istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati e, limitatamente all’orario 
18.00 – 19.00 eccetto veicoli di CTT Nord srl adibiti al Trasporto Pubblico Locale, nelle 
seguenti vie:

◦ via degli Ammazzatoi;
◦ viale Avvalorati (carreggiata principale e controviale)
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◦ via dei Bagnetti;
◦ scali delle Barchette;
◦ via Borra;
◦ via Buia;
◦ via del Casino;
◦ scali del Corso;
◦ piazza dei Domenicani;
◦ via Falcone e Borsellino;
◦ scali Finocchietti;
◦ via dei Floridi;
◦ via del Forte di San Pietro;
◦ via Mons. Filippo Ganucci;
◦ piazza Anita Garibaldi;
◦ piazza dei Legnami;
◦ piazza del Luogo Pio;
◦ via della Madonna nel tratto compreso tra via Borra e scali delle Pietre;
◦ via del Monte d’Oro, eccetto veicoli a due ruote che potranno transitare in doppio senso 

di marcia;
◦ scali del Monte Pio;
◦ via del Pallone;
◦ via dei Pescatori;
◦ scali del Pesce;
◦ scali delle Pietre;
◦ via Pollastrini;
◦ scali del Ponte di Marmo;
◦ via del Porticciolo;
◦ via San Marco;
◦ via Strozzi nel tratto compreso tra via del Porticciolo e via Carraia;
◦ scali del Teatro;
◦ via del Toro;
◦ via Traversa;
◦ via della Venezia;
◦ scali del Vescovado, eccetto veicoli delle Forze di polizia diretti agli spazi di sosta ivi 

presenti;
◦ via Carraia;
◦ scali delle Pietre tra via Mons. Ganucci e  scali della Fortezza Nuova;
◦ nel tratto di carreggiata parallelo al fosso antistante viale Caprera, che conduce alla 

cosiddetta Erta dei Risicatori.
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I divieti di transito suddetti dovranno essere attuati mediante l’ausilio di sistemi di transennamento, 
da collocare presso le seguenti intersezioni:

◦ viale degli Avvalorati - via Monsignor Filippo Ganucci;
◦ viale degli Avvalorati - via della Madonna;
◦ viale degli Avvalorati - scali del Corso;
◦ via Enrico Pollastrini - piazza del Municipio;
◦ via del Porticciolo - piazza del Municipio;
◦ via  Strozzi in prossimità del civico 22;
◦ via Carraia - via S.Giovanni;
◦ piazza del Luogo Pio - via della Cinta Esterna;
◦ scali del Pontino - via Castelli.

La collocazione dei sopraddetti sistemi di transennamento avverrà a cura della 
Fondazione LEM e dell’Ufficio Economato del Comune di Livorno.

Con la seguente efficacia
 dalle ore 18.00 del  4/8/2021 alle ore 2.00 del  5/8/2021,
 dalle ore 18.00 del  5/8/2021 alle ore 2.00 del  6/8/2021,
 dalle ore 18.00 del  6/8/2021 alle ore 2.00 del  7/8/2021,
dalle ore 18.00 del  7/8/2021 alle ore 2.00 del 8/8/2021,

            dalle ore 18.00 del  8/8/2021 alle ore 2.00 del 9/8/2021
             

• L'istituzione del Fermarsi e dare precedenza in via del Monte d'Oro all'altezza 
dell'intersezione con via s. Giovanni;

• L’istituzione del doppio senso di marcia in via Strozzi nel tratto compreso tra via della 
Voltina e via Carraia;

• l'istituzione del Fermarsi e dare precedenza in via della Voltina all'intersezione con via 
Strozzi.

Con efficacia dalle ore 7.00 del giorno 4/8/2021 alle ore 12.00 del 9/8/2021:

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, compresi i veicoli al servizio delle 
persone disabili muniti di apposito contrassegno, nelle seguenti vie:
◦ scali del Corso;
◦ scali Finocchietti;
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◦ scali degli Isolotti;
◦ scali Rosciano (entrambi i lati) nel tratto compreso tra via della Venezia e l'area 

pedonale;
◦ via Borra, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra scali del Pesce e il civico 24;
◦ viale Avvalorati, lato Fosso, nel tratto compreso tra via Mons, Ganucci e via della 

Madonna;
◦ via della Venezia (lato civici pari),  nel tratto compreso tra scali Rosciano e viale 

Caprera, con relativa abrogazione di n. 2 (due) spazi di sosta riservati al soggetto 
disabile titolare delle specifiche Autorizzazioni nn.  6637 e 9295.

Con la seguente efficacia

    dalle ore 15.00 del 4/8/2021 alle ore 2.00 del  5/8/2021,
    dalle ore 17.00 del 5/8/2021 alle ore 2.00 del  6/8/2021,
   dalle ore 17.00 del 6/8/2021 alle ore 2.00 del 7/8/2021,
   dalle ore 17.00 del 7/8/2021 alle ore 2.00 del 8/8/2021,

        dalle ore 17.00 del  8/8/2021 alle ore 2.00 del 9/8/2021    

• L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Sant’Anna, su entrambi i lati, 
eccetto veicoli a servizio delle persone disabili con capacità di deambulazione sensibilmente 
ridotta muniti dell’Autorizzazione di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del 
Codice della Strada.

Con efficacia dalle ore 20.00 del 3/8/2021 alle ore 12.00 del 9/8/2021

• la collocazione dello spazio per disabili riservato al soggetto titolare della specifica 
Autorizzazione nn.  6637, in piazza del Luogo Pio/piazza Anita Garibaldi, nell’area 
antistante l'ingresso chiesa di s. Ferdinando;

• l'abrogazione dello spazio di sosta riservato al soggetto disabile titolare della specifica 
Autorizzazione n. 721 (via Borra 36);

• la conseguente collocazione del suddetto spazio in scali del Monte Pio fronte civico 5 
(spazio di sosta con tipologia a spina).

 

Con la seguente efficacia

 dalle ore 18.00 del  4/8/2021 alle ore 2.00 del  5/8/2021,
 dalle ore 18.00 del  5/8/2021 alle ore 2.00 del  6/8/2021,
 dalle ore 18.00 del  6/8/2021 alle ore 2.00 del  7/8/2021,
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dalle ore 18.00 del  7/8/2021 alle ore 2.00 del 8/8/2021,
dalle ore 18.00 del  8/8/2021 alle ore 2.00 del 9/8/2021

            
• L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Pollastrini, eccetto veicoli di 

servizio della Protezione Civile ed eccetto veicoli autorizzati muniti di apposita 
autorizzazione. Tale divieto non deve essere applicato per gli spazi di sosta riservati ai 
veicoli a servizio delle persone disabili ex art. 381 del Regolamento di Esecuzione del 
Codice della Strada.

Con efficacia dal 4/8/2021 al 8/8/2021:
(orario giornaliero dalle 20:00 fino al termine della manifestazione)

• L’apertura (a pagamento) del parcheggio di piazza Unità d’Italia gestito da Tirrenica 
Mobilità – Società Cooperativa.
 

Con efficacia dal 4/8/2021 al 8/8/2021:
(orario giornaliero 18:00 fino al termine della manifestazione)

• L’istituzione di un'area di sosta riservata ai veicoli a due ruote in via della Cinta Esterna in 
prosecuzione del parcheggio esistente in adiacenza alla fermata CTT.

Con la seguente efficacia:

  dalle ore 18.00 del  4/8/2021alle ore 2.00 del  5/8/2021,
  dalle ore 18.00 del  5/8/2021 alle ore 2.00 del  6/8/2021,
  dalle ore 18.00 del  6/8/2021 alle ore 2.00 del  7/8/2021,
  dalle ore 18.00 del  7/8/2021alle ore 2.00 del  8/8/2021,
  dalle ore 18.00 del  8/8/2021 alle ore 2.00 del 9/8/2021

• L'istituzione del divieto di transito in viale degli Avvalorati (carreggiata principale e 
controviale), eccetto veicoli dei residenti e dimoranti muniti dell'abilitazione “zona B” e 
veicoli diretti al parcheggio “Moderno”, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e 
via del Pantalone;

• l'istituzione del doppio senso di marcia in via Grande, con relativa abrogazione della corsia 
riservata ai mezzi pubblici;

• l'istituzione del divieto di fermata in via Grande lato civici pari, eccetto linee TPL per 
quanto riguarda discesa e ascesa utenti presso fermate bus;

• l'istituzione della Direzione obbligatoria Diritto in piazza Grande all'intersezione con via 
Cogorano per i veicoli che percorrono la piazza Grande in direzione piazza Micheli, eccetto 
mezzi pubblici;

• Limitatamente all'orario compreso tra le 20.30 e le 2.00, i veicoli dei residenti/dimoranti 
titolari dell'abilitazione “zona B” e i veicoli provenienti parcheggio “Moderno” sarà 
consentita l'uscita da via dell'Angiolo in direzione di via Grande, con conseguente 
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istituzione del Fermarsi e Dare precedenza in via dell'Angiolo all'altezza dell'intersezione 
con via Grande.

Con la seguente efficacia

 dalle ore 20.30 del  4/8/2021 alle ore 02.00 del  5/8/2021,
 dalle ore 20.30 del  5/8/2021 alle ore 02.00 del  6/8/2021,
 dalle ore 20.30 del  6/8/2021 alle ore 02.00 del  7/8/2021,
 dalle ore 20.30 del  7/8/2021 alle ore 02.00 del  8/8/2021,
  dalle ore 20.30 del  8/8/2021 alle ore 02.00 del  9/8/2021

• l'istituzione del divieto di transito in piazza della Repubblica, nel tratto di carreggiata 
adiacente la parte rialzata, compreso tra il civico 40 e l'intersezione con via Grande (con 
conseguente percorribilità del tratto compreso tra via Grande e via del Voltone);

• l'istituzione del senso unico di marcia in via Garibaldi nel tratto compreso tra piazza 
Garibaldi e via Galilei (direzione piazza Garibaldi – via Galilei), eccetto residenti/dimoranti 
muniti della abilitazione “zona B” e veicoli diretti al parcheggio “Moderno” che sono 
autorizzati a percorrere la corsia riservata ai bus ivi presente;

• l'istituzione della Direzione obbligatoria a sinistra in scali delle Cantine, eccetto 
residenti/dimoranti muniti della abilitazione “zona B” e veicoli diretti al parcheggio 
“Moderno” (per raggiungere via del Pantalone);

• l'istituzione del divieto di transito in De Larderel nel tratto compreso tra piazza del 
Cisternone e piazza della Repubblica (corsia con direzione di marcia piazza del Cisternone – 
piazza della Repubblica), eccetto veicoli dei residenti/dimoranti muniti  dell'abilitazione 
“zona S”;

• l'istituzione del doppio senso di marcia in via De Larderel nel tratto compreso tra piazza 
della Repubblica e piazza dei Mille, al fine di consentire le manovre di eventuali veicoli 
rimasti in sosta;

• l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via De Larderel (lato civici pari) nel 
medesimo tratto di cui sopra;

• l'istituzione del Fermarsi e Dare Precedenza in via De Larderel all'altezza dell'intersezione 
con via del Voltone e all'altezza dell'intersezione con piazza dei Mille;

• l'istituzione della Direzione obbligatoria a sinistra in piazza dei Mille all'altezza 
dell'intersezione con via De Larderel;

• l’istituzione della Direzione obbligatoria a destra in via de Larderel all’altezza 
dell’intersezione con piazza dei Mille.

Con efficacia dalle ore 7.00 del 31/7/2021 alle ore 13.00 del 9/8/2021

• l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, al fine di consentire la collocazione di 
postazioni per la raccolta dei rifiuti, viale Avvalorati per m,l, 15 fronte civico 76 (lato 
Fosso), in via della Cinta Esterna lato est (fronte distributore di carburanti) per m,l, 15 in 
corrispondenza del parcheggio per ciclomotori posto sul marciapiede ivi esistente, in scali 
del Pontino lato nord nel tratto compreso tra scali della Dogana d'Acqua e scali del Naviglio
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Con efficacia a partire dal giorno 04/08/2021 al giorno 09/08/2021
 dalle ore 20.30 alle ore 02:00

• istituzione del doppio senso di marcia in via Garibaldi nel tratto compreso tra Via Palestro e 
Piazza della Barriera Garibaldi, con relativa abrogazione della corsia riservata ai mezzi 
pubblici;

• istituzione del divieto di fermata nel tratto di cui al precedente punto, lato civici dispari;
E’ consentito l'accesso al Viale Carducci - dal lato Alfieri/Nievo - ai soli residenti delle 
strade e zone interessate, compresi quelli del comparto Via Galile, Via Garibaldi, Viale 
Nievo, Viale Carducci nonché alle rimesse interne.

I divieti di transito di cui alla presente ordinanza si intendono con esclusione dei mezzi di 
emergenza, di soccorso e dei veicoli autorizzati compresi i mezzi dell'organizzazione muniti di pass 
autorizzativo come da allegato parte integrante.

I suddetti divieti comporteranno l'abrogazione degli spazi di sosta a pagamento gestiti da Tirrenica 
Mobilità -  Società Cooperativa.

A u t o r i z z a

Con efficacia dalle ore 15.00 del  4/8/2021 alle ore 12.00 del 9/8/2021

• il mezzo AVIS alla sosta ed al transito nell'area pedonale di piazza dei Domenicani 
antistante la chiesa di Santa Caterina.

Il mezzo sopraindicato dovrà accedere all'area suddetta procedendo a passo d'uomo e adottando gli 
accorgimenti necessari al fine di garantire in condizioni di sicurezza il transito pedonale e ciclabile.

Edinfra Srlu quale impresa titolare dell’appalto per il servizio di segnaletica temporanea del 
Comune di Livorno, dovrà assolvere gli obblighi inerenti la collocazione della prescritta 
segnaletica, conformemente a quanto disposto dal DPR 16 dicembre 1992 (Regolamento di 
Esecuzione del Codice della Strada) e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e più specificatamente:

• apporre e mantenere nelle ore diurne e notturne in perfetta efficienza la segnaletica stradale;
• apporre almeno 48 ore prima rispetto all’inizio dell’installazione del cantiere stradale, la 

segnaletica di divieto di sosta, ai sensi dell’art. 6, c. 4, lettera f), e dell’art. 7, c. 1, lettera a), 
del Codice della Strada. I cartelli dovranno essere integrati dal pannello raffigurante la 
rimozione forzata. L’avvenuta apposizione dovrà essere comunicata tempestivamente al 
Comando della Polizia Municipale per le verifiche di competenza;

• disciplinare la sosta e la circolazione mediante gli opportuni cartelli di prescrizione;
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• apporre “Idonea segnaletica di preavviso “Viale Avvalorati chiusa. Via Grande aperta” 
dovrà essere posizionata: in piazza della Repubblica prima dell'intersezione con via della 
Pina d'Oro, in piazza Garibaldi all'intersezione con piazza della Repubblica”.

• apporre idonea segnaletica di preavviso e informazione relativa alle modifiche alla 
disciplina della circolazione suddette, nei seguenti tratti stradali:
- piazza Barriera Garibaldi (ai piedi della cosiddetta Guglia) nella corsia con direzione di 
marcia est – ovest;
- via della Bastia all'altezza dell'intersezione con via Garibaldi;
- via della Cinta Esterna all'altezza della fermata bus posta in prossimità dell'intersezione 
con via S. Orlando (corsia con direzione di marcia via delle cateratte – via S. Orlando);
- via S. Orlando in prossimità dell'intersezione con via Paleocapa, a partire dal parapetto in 
metallo (corsia con direzione di marcia piazzale Zara – via della Cinta Esterna);
- via della Cinta Esterna all'altezza dell'attraversamento pedonale posto in corrispondenza 
del termine spartitraffico parallelo a via S. Anna (per la direzione di marcia piazza del 
Pamiglione – via della Venezia);
- sul marciapiede posto in prossimità dell'interserzione via E. Mayer/corso Amedeo. 
all'altezza dell'edicola.
- viale Carducci – direzione centro – prima di via del Vigna (come da schema allegato parte 
integrante)
- viale Ippolito Nievo – direzione viale Carducci - dopo via Zola (come da schema allegato 
parte integrante)
- viale Vittorio Alfieri – direzione viale Carducci – dopo via Cherubini (come da schema 
allegato parte integrante)

• oscurare o rimuovere la segnaletica permanente in contrasto con quanto previsto dal 
presente Atto;

• ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale permanente eventualmente oscurata, 
cancellata, danneggiata o rimossa, ai sensi dell’art. 30, c. 5, del Regolamento di Esecuzione 
del Codice della Strada.

A v v i s a

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Toscana 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla 
data della notifica.

      Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia stradale sono incaricati del controllo sul rispetto del 
presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare sulla pubblicazione degli atti nell'Albo on-line, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012, il presente provvedimento viene 
pubblicato nell'Albo Pretorio on-line del Comune di Livorno.

Il presente Atto è trasmesso al richiedente, agli organi di polizia stradale, agli organi 
operanti nel settore soccorso/emergenza e ai soggetti interessati per opportuna conoscenza e per gli 
adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
BARSOTTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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