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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente
N°. 111 del 12/04/2018

Oggetto: VIABILITA' NEL CENTRO STORICO PER
"LAMBORGHINI" DAL 16/04/2018 - LADYBUG FILM SRL

RIPRESE

DEL

FILM
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IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Dato atto che in alcune vie del centro storico del Comune di Cento verranno effettuate le
riprese cinematografiche del film “Lamborghini” a far data dal 16/04/2018;
Vista la richiesta pervenuta al prot. dell’Ente con n. 17538 in data 29/03/2018, da parte
dell’organizzatore generale sig. Tovi Davide, della “LADYBUG FILM SRL”, avente sede legale in
via Barberini n. 29, 00187 Roma, con la quale si richiede Ordinanza per disciplinare la viabilità a
Cento, in varie vie del centro storico dal 16/04/2018 al 20/04/2018;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 05/04/2018 avente per oggetto “RIPRESE
DEL LUNGOMETRAGGIO PER IL CINEMA DEDICATO A FERRUCCIO LAMBORGHINI – RILASCIO
PATROCINIO ONEROSO” e richiamati i punti b), c), f) e j) della stessa;

Sentito il parere favorevole del Sindaco del Comune di Cento, fatti salvi i diritti di terzi e
dato atto che il costo dell’eventuale servizio di viabilità da parte della Polizia Municipale dovrà
essere rimborsato dalla società richiedente;
Dato atto che la circolazione dei veicoli dei residenti diretti alle proprie autorimesse sarà
consentita durante le pause delle riprese e la circolazione dei pedoni sarà completamente
interdetta durante le riprese;
Considerato che si ritiene opportuno e necessario disciplinare la viabilità a Cento, nelle vie
indicate nella richiesta, al fine di eseguire le riprese del film in sicurezza e garantire altresì la
sicurezza degli utenti della strada;
Visti gli artt. 6 , 7 , 37 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285;
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000;
ORDINA
Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, al fine di
eseguire le riprese cinematografiche nelle vie del centro storico, sono istituite le seguenti
prescrizioni:


dalle ore 08.00 del 16/04/2018 alle ore 05.00 del 20/04/2018, al fine di consentire
l’allestimento della scenografia ed il permanere della stessa fino al termine delle riprese, in
Piazza Guercino, E’ AUTORIZZATO L’ACCESSO in deroga all’Area Pedonale Urbana
(APU) a tutti i mezzi della produzione del film che dovranno esporre la presente Ordinanza
– inoltre in Piazza Guercino E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE
E SOSTA a tutti i veicoli estranei alla produzione;



dalle ore 17.00 del 17/04/2018 alle ore 05.00 del 20/04/2018, al fine di consentire
l’allestimento del campo base necessario alla produzione, in Piazzale Bonzagni nella
metà fronteggiante via Guercino, E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli eccetto quelli in uso alla produzione del film;



dalle ore 15.00 del 17/04/2018 alle ore 05.00 del 20/04/2018, E’ ISTITUITO UN DIVIETO
DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA per tutti i veicoli eccetto quelli in uso alla
produzione del film, in via Provenzali, in via Matteotti dall’intersezione con via Baruffaldi
fino all’intersezione con Corso Guercino, in Corso Guercino dall’intersezione con via
Bonzagni fino all’intersezione con via Loris Bulgarelli, in via Galletti ed in via Ugo Bassi
dal civ. 10 al civ. 2 e dal civ. 5 al civ. 1;



dalle ore 12.00 del 18/04/2018 alle ore 04.00 del 19/04/2018 e dalle ore 10.00 del
19/04/2018 alle 03.00 del 20/04/2018, al fine di consentire le riprese cinematografiche, E’
ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE A TUTTI I VEICOLI E PEDONI
eccetto i mezzi e le persone interessate, in Corso Guercino dall’intersezione con via
Bonzagni fino all’intersezione con via Loris Bulgarelli. c La circolazione dei veicoli dei
residenti diretti alle proprie autorimesse sarà consentita durante le pause delle
riprese, e la circolazione dei pedoni sarà completamente interdetta durante le riprese
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Sono altresì autorizzate le operazioni previste dal punto f) della Delibera di Giunta n.
81/2018 di cui in premessa, previo sopralluogo da parte di personale di questo Comando di
Polizia Municipale e successiva verifica del corretto ripristino della segnaletica stradale.
La chiusura al traffico potrà essere effettuata da personale appositamente incaricato
dall’azienda esecutrice dei lavori (movieri) e dovrà essere garantito il libero accesso alle proprietà
private compatibilmente con l’esecuzione delle riprese.
La segnaletica a carico del richiedente dovrà essere effettuata secondo le modalità stabilite
nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada – D.P.R. 495/92 – adottando tutti gli
accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione stradale. Dovranno essere
chiaramente indicate le deviazioni di percorso derivanti dalla suddetta chiusura strada e dovrà
essere data adeguata informazione ai residenti ed ai titolari di attività commerciali presenti nel
tratto interessato.
Dell’avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data notizia allo scrivente
Comando
a
mezzo
fax
al
numero
051.6843180
o
e-mail
all’indirizzo
poliziamunicipale@comune.cento.fe.it.
La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente
Ordinanza, ed eventualmente per le operazioni connesse alla viabilità qualora richiesta, in tal caso
la Ladybug Srl si impegna a rifondere i relativi costi di personale e mezzi.
Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Il presente atto non rappresenta concessione di suolo pubblico, che viene rilasciato
dall’ufficio Suap con atto separato.
Il presente provvedimento ha efficacia dal 16/04/2018 e sarà pubblicato all’albo pretorio
comunale per 15 giorni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
pubblicazione o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.
A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971
n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione, al TAR.
In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/199, sempre nel termine di 60
gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, Al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.
La presente Ordinanza sia comunicata a :
COMANDO CARABINIERI CENTO
LADYBUG FILM SRL
CMV SERVIZI SRL
VVF
118
UFFICIO COMUNICAZIONE

pec
e-mail
pec
pec
pec
sede

Firma
Il Comandante della Polizia Municipale
BALDERI FABRIZIO / INFOCERT SPA
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