COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

Numero 182 del 19-10-2018
ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI VIABILITA' - RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DEL
FILM INTITOLATO "BRAVE RAGAZZE".

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE
VISTO il conferimento dell’incarico dirigenziale ad interim del Settore n. VI Polizia Municipale Protezione Civile al dott. Giuseppe Acquaro, con Decreto del Sindaco n. 4/P del 22.01.2016, fino a
nuovo e diverso atto;

PREMESSO che la Soc. Paco Cinematografica s.r.l., società di produzione cinematografica con sede
in Roma, piazza Rondanini n. 29, ha iniziato le riprese di un film commedia della regista Michela
Andreozzi, intitolato “Brave ragazze” che uscirà nelle sale a fine gennaio 2019 e sarà trasmesso sui
canali televisivi nazionali Sky, Mediaset, Tim Vision;
VISTA la richiesta inoltrata dal Sig. Francesco Startari, ispettore di produzione della Soc. Paco
Cinematografica s.r.l., con cui si comunica che alcune scene del suddetto film saranno girate presso la
filiale della Banca Popolare di Fondi in piazza Unità d’Italia n°14 in data 26 ottobre 2018 e pertanto si
richiede di istituire il divieto di sosta in via G. Gonzaga - angolo via dei Colonna, piazza G. Matteotti e
piazza Duomo, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per i giorni 25 e 26 ottobre 2018, oltre all’autorizzazione
alla circolazione di un autoveicolo di scena sull’area pedonale di piazza Unità d’Italia (prot. n. 57524/A
del 28/09/2018);
LETTA la deliberazione di G.C. n. 329 del 21/07/2011 e l’ordinanza dirigenziale esecutiva n. 212 del
12/08/2011 che consentono, previa autorizzazione, l’accesso all’area pedonale di piazza Unità d’Italia
per particolari esigenze;
CONSIDERATO che il territorio di Fondi viene interessato da una produzione cinematografica, con
potenzialità di ricaduta positiva sulla sua immagine;
RITENUTO opportuno favorire attività del genere;
EFFETTUATA la valutazione degli interessi coinvolti, in relazione alla necessità di limitare al
minimo le possibili difficoltà connesse alla fruizione delle aree per evidenti motivi di opportunità e di
pubblica sicurezza;

RITENUTO opportuno predisporre il divieto di sosta sulle strade indicate, per garantire il
posizionamento e la sosta di veicoli di servizio in dotazione alla produzione cinematografica;
VISTI gli artt. 1, 7, 159 e 6/4° comma lettera f del D.to Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni ed affermata la propria competenza a provvedere ai sensi dell’ art. 107
del D.to Lgs.vo n. 267/2000;

ORDINA
1. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per i
giorni 25 e 26 ottobre 2018, in via G. Gonzaga angolo via dei Colonna;
2. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per il
giorno 26 ottobre 2018 in piazza Duomo - lato sinistro, piazza G. Matteotti, corso Appio
Claudio nel tratto compreso tra piazza Duomo e piazza Unità d’Italia;
3. di consentire il transito degli autoveicoli su piazza G. Matteotti, proseguendo su piazza
Duomo, eccetto durante le riprese su corso Appio Claudio;
4. l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 per il
giorno 26 ottobre 2018 in viale Regina Margherita sul lato in adiacenza a piazza Unità d’Italia.
Il divieto diverrà esecutivo solamente trascorse le 48 (quarantotto) ore dalla sua collocazione (art. 6
comma 4 lettera “f” del C.d.S.);
E’incaricato di assicurare adeguata vigilanza al provvedimento il personale addetto all’espletamento
dei servizi di cui all’art. 12 del C.d.S.

AUTORIZZA
a mente della deliberazione di G.C. n. 329 del 21/07/2011 e dell’ordinanza dirigenziale esecutiva n. 212
del 12/08/2011. il transito sull’area pedonale di piazza Unità d’Italia con un’auto di scena marca Fiat
modello 127 per il giorno 26 ottobre 2018, nonché lo stazionamento della stessa di fronte la filiale della
Banca Popolare di Fondi, a condizione che venga tenuto libero lo spazio sufficiente per il passaggio dei
pedoni e separato il set cinematografico dal resto dell’area pedonale.
Il presente titolo deve essere mostrato agli organi di controllo, in caso di richiesta.
E’ a carico alla Soc. “Paco Cinematografica s.r.l.”, titolare dell’autorizzazione, ogni responsabilità per
danni che possono essere arrecati a terzi.

DISPONE
La notifica della presente ordinanza al Comando della Polizia Locale, al Commissariato di P.S., alla
Compagnia della Guardia di Finanza, alla Tenenza dei CC, alla S.I.S. srl (sisparcheggi.it) ed al Sig.
Fracesco Startari, ispettore di produzione della Soc. Paco Cinematografica s.r.l. (f.startari.com).

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 30, ricorso presso l’Ispettorato Generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, in via alternativa, ricorso
presso il TAR di Latina entro il termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione dell’atto sull’albo online del Comune di
Fondi.

Resta inteso che questa Amministrazione si riterrà indenne da qualsiasi responsabilità per danni
scaturiti dallo svolgimento dell’attività in oggetto.
Fondi, 19-10-2018

IL RESPONSABILE

F.TO GIUSEPPE ACQUARO
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

