
Settore proponente: SETTORE IX - POLIZIA LOCALE - UFFICIO POLIZIA STRADALE VIABILITA` E
MOBILITA`

Prot. 

del 

ORDINANZA N. 440 DEL 07/12/2022

OGGETTO: reg.com.210  del  06.12.22,riprese  film  USR,  Suburra,  in  p.za  D.Tani,  P.za
Rivarola,Largo Saragat, divieto di sosta con rimozione forzata nel giorno 12.12.22.

Il Dirigente del Settore

                                  Reg. Comando n. 210 del 06.12.2022

  

Vista la  richiesta  iscritta  al  numero  di  Prot.  gen.66426  del  06.12.2022  con  la  quale  la  “CATTLEYA 
PRODUZIONE.” richiede  per la realizzazione  delle riprese cinematografiche della serie TV “USR”nuova 
serie tv di Suburra, l’occupazione di suolo pubblico nel centro storico di Tivoli  per consentire le riprese  
cinematografiche della serie TV in oggetto nonché un’area di sosta per la realizzazione di un campo base per  
le attrezzature necessarie alle riprese;
Vista l’email inviataci con prot.n.66426 per le riprese cinematografiche  per il giorno  12  dicembre 2022.  
. 
Richiamato il  parere  favorevole  già  precedentemente  espresso  dall’Ufficio  Polizia  Stradale  Mobilità  e 
Viabilità   per lo svolgimento delle riprese del film.
Considerato che  non  sussistono  motivi  ostativi  per  le  occupazioni  richieste  per  la  realizzazione  delle 
operazioni di riprese cinematografiche;
Ritenuto doversi procedere alla temporanea modifica della regolamentazione del traffico veicolare delle 
zone interessate,  allo scopo di  consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche in condizioni  di 
sicurezza;
Atteso che il compito di predisporre e mantenere efficiente la segnaletica occorrente ai fini della corretta 
esecutività  del  presente  provvedimento  grava  esclusivamente  sul  richiedente,  senza  oneri  in  capo 
all’Amministrazione Comunale;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 
dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Esaminato il  D.M.  10  luglio  2002  recante  il  disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici, 
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è il 
Comm. Laura Meucci  dell’Ufficio Polizia Stradale e Viabilità;
Visto  il Decreto Sindacale n. 27 del 13.10.2021 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio D’Emilio  
l’incarico di Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale;
Richiamati gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



O R D I N A 

per i  motivi  indicati  in premessa e richiamati  integralmente nel  presente dispositivo, la 
temporanea modifica dell’attuale regolamentazione stradale nella seguente zona:

Dalle ore 00:01 del giorno 12  alle ore 24:00 del 12 dicembre 2022

 P.ZA   DOMENICO TANI:- tutta la piazza compresa area adiacente alla Cattedrale
 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA dei veicoli inadempienti e 

comunque fino a cessate esigenze con esclusione dei  mezzi  a disposizione della 
produzione “CATTLEYA”. 

 P.ZA RIVAROLA: da collocarsi in area dove non si creino disagi alla cittadinanza
 DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  COATTA,(se  collocati  lungo  i  lati  della 

piazza),dei veicoli inadempienti e comunque fino a cessate esigenze con esclusione 
dei mezzi a disposizione della produzione.

 LARGO  SARAGAT: Lato destro del piazzale prima corsia adibita a parcheggio per la 
sosta dei mezzi della produzione(campo base).

 DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  COATTA  dei  veicoli  inadempienti  con 
esclusione dei mezzi a disposizione della produzione “CATTLEYA”.

INFORMA

Sono temporaneamente sospese le precedenti ordinanze nelle parti in contrasto con la presente.
La  CATTLEYA SRL.,  provvederà  alla  posa  in  opera  dell’idonea segnaletica  stradale  di  cui  al  presente  
dispositivo,  inviando  comunicazione  scritta  al  Comando  di  Polizia  Locale  di  Tivoli   dell’avvenuta 
apposizione nei modi e tempi prescritti dal vigente C.d.S. (la segnaletica deve essere apposta almeno 48 ore 
prima  dell’inizio  delle  operazioni),  rammentando  che  la  stessa  dovrà  essere  tenuta  costantemente  e  
correttamente posizionata.

Eventuale richiesta di segnaletica mobile occorrente, potrà essere effettuata presso il Comando di 
Polizia Locale di Tivoli con le modalità e i costi indicati nella Deliberazione di Giunta Municipale n°356 del 
28/10/2004.

Durante l’esecuzione delle riprese dovrà essere sempre garantito, il passaggio di eventuali mezzi di  
soccorso ed il rispetto delle condizioni e norme di sicurezza atte alla conservazione dei beni e, a salvaguardia 
delle persone.

Qualora per esigenze scenica la produzione provveda a rimuovere eventuale segnaletica presente sul  
posto dovrà esserne data comunicazione scritta, al Comando Polizia Locale, sia dell’ora di rimozione che  
dell’ora del riposizionamento.  

Si dà atto che il Comune è sollevato da ogni responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o  
persone durante l’esecuzione delle riprese.

 Il  Comando  Polizia  Locale  e  le  Forze  dell’Ordine  tutte,  cureranno  l’osservanza  del  presente  
provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e  
dei Trasporti, da presentarsi entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 



N°285/1992 e dell’art. 74 del relativo regolamento di Esecuzione. Entro il predetto termine, potrà altresì 
essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.

                                                                                                                 

AL COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO comm.  tivoli.rm@pecps.poliziadistato.it
AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI trm21281@pec.carabinieri.it
AL GRUPPO  GUARDIA DI FINANZA rm2340000p@pec.gdf.it
AI VIGILI DEL FUOCO- SALA OPERATIVA Via Genova 3 com.roma@cert.vigilfuoco.it
LOCATION MANAGER catalorenzo@msn.com
TIBUR TIVOLI FILM COMMISION ttfilmcommission@gmail.com
CATTLEYA SRL                                                                        cattleya@legalmail.it

ALLA CITTADINANZA MEDIANTE AFFISSIONE ALBO PRETORIO ON LINE SEDE
AL SINDACO

UFFICIO STAMPA i.betti@comune.tivoli.rm.it
                           m.paolacci@comune.tivoli.rm.it

Tivoli, lì 07/12/2022 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO D`EMILIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 2782 )

Dati identificativi dell'ordinanza:

Numero 440 del 07/12/2022

Oggetto: reg.com.210 del 06.12.22,riprese film USR, Suburra, in p.za D.Tani, P.za Rivarola,Largo Saragat, 
divieto di sosta con rimozione forzata nel giorno 12.12.22.

Dell'Ordinanza 440 del 07/12/2022, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti  locali,  approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

F.TO ANTONIO D`EMILIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________


