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Prot. Int. 08-38-5 – 2017 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      389                                                              del      29 agosto 2017___ 

Prot. Gen. n.      71405___ 

 

 

 

IL DIRIGENTE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

- PRESO ATTO: 

• dell’ordinanza n.384 del 25 agosto 2017 con cui si istituiscono varie discipline viarie in 

occasione delle riprese cinematografiche da parte della soc. Indigo Film s.r.l., del film “Loro” 

per la regia di Paolo Sorrentino, nei giorni 28-29-30 agosto 2017; 

• dell’istanza n.71029 datata 28 agosto 2017 con cui la stessa Indigo Film s.r.l. chiede la 

variazione delle date relative alle riprese, prevedendole per i giorni 29 e 31 agosto e 01 

settembre 2017; 

• che nella nota citata al punto precedente si chiede la riserva di posti, sia per i mezzi della 

produzione, nonché per consentire le riprese cinematografiche che si svolgeranno nei giorni  

31 agosto e 01 settembre 2017 nelle vie del centro cittadino e per i giorni 29 e 31 agosto e 01 

settembre 2017 presso il porto turistico “Riva di Traiano”; 

- CONSIDERATO che, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento citato al punto precedente, 

si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare, 

istituendo varie discipline viarie in varie strade e piazze cittadine nei giorni 31 agosto e 01 

settembre 2017, nonché, per i giorni 29 e 31 agosto e 01 settembre 2017, la sosta vietata con 

rimozione presso il parcheggio pubblico esterno al porto Turistico “Riva di Traiano nell’area 

indicata nella planimetria trasmessa dalla Indigo Film, che diviene parte integrante del presente 

provvedimento ordinatorio;  

- RITENUTO di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la 

circolazione e garantire la regolare esecuzione delle riprese di che trattasi; 

- VISTI: 

• l’Autorizzazione ad occupare suolo pubblico n.135 datata 24 agosto 2017, rilasciata dal 

Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, 

nonché nelle more del rilascio di una nuova autorizzazione per i giorni indicati nell’istanza; 

• gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii; 

• il D.L. n.267/2000; 

• lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia; 

• il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento 

dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;  

 
 

C O M U N E  D I  C I V I T A V E C C H I A 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
Via C. Braccianese  n. 44. - Tel. 8006/33444 
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ORDINA 
 

1. dalle ore 0:00 fino alle ore 23:00 del giorno 29 agosto 2017, e dalle ore 0:00 del 31 
agosto 2017 alle ore 05:00 del giorno 01 settembre 2017 in: 

Area di parcheggio pubblica porticciolo turistico “Riva di Traiano”,(così come 

indicata nella planimetria allegata: 
- l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta ad esclusione dei veicoli della produzione 

cinematografica Indigo Film (i veicoli della produzione dovranno esporre in modo chiaro e 

visibile sulla parte anteriore del veicolo apposito contrassegno rilasciato dalla stessa “Indigo 

Film”, contrassegno che dovrà essere trasmesso preventivamente al Comando di P.L., 

necessario per l’identificazione dei veicoli autorizzati alla sosta). 
 

2. dalle ore 0:00 del giorno 31 agosto 2017 fino alle ore 07:00 del giorno 01 settembre 
2017: 

l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con 

rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta ad esclusione dei veicoli della produzione 

cinematografica Indigo Film (i veicoli della produzione dovranno esporre in modo chiaro e 

visibile sulla parte anteriore del veicolo apposito contrassegno rilasciato dalla stessa “Indigo 

Film”, contrassegno che dovrà essere trasmesso preventivamente al Comando di P.L., necessario 

per l’identificazione dei veicoli autorizzati alla sosta), 

a. in VIALE DELLA REPUBBLICA: 

− lato mare, tratto compreso tra il civico 14 e l’intersezione con via Santa Fermina; 

− lato mare, tratto compreso tra il civico 24 (in direzione Roma) e l’attraversamento 
pedonale ivi presente; 

− lato monte, tratto compreso tra il civico 14 e l’intersezione con via Santa Fermina; 

− lato monte, tratto compreso tra il civico 24 ed il sottopassaggio FS; 

b. in VIA SANTA FERMINA, ambo i lati del tratto compreso tra il civico 11/b e 

l’intersezione con viale della Repubblica; 

c. in VIALE GARIBALDI, lato mare del tratto compreso tra fronte hotel Mediterraneo 

fino all’intersezione con largo Galli (ad esclusione della fermata del T.P.L.); 

d. in LARGO GALLI, stalli presenti nella rientranza davanti attività denominata “Bar 

Quaranta”; 

e. in parcheggio interno largo Galli, stalli a ridosso del muro perimetrale che divide da 

viale Garibaldi per un totale di mt.20,00; 

f. in parcheggio retrostante la stazione FS, intero piazzale sito all’ingresso tra accesso 

sottopassaggio stazione FS e edifici ex Ferrovie dello Stato, compresa area a monte a 

ridosso del muro perimetrale che divide da ingresso all’area Feltrinelli; 

g. in VIA SOFIA DE FILIPPI MARIANI, ambo i lati del tratto compreso tra edificio 

di Torre Europa e l’intersezione con via Annovazzi; 
h. in VIA BRUNO, ambo i lati del tratto compreso tra attraversamento pedonale posto 

all’altezza del marciapiedi di viale Garibaldi per mt.20,00 in direzione monte. 
 

3. dalle ore 16:00 fino alle ore 00:00 del giorno 31 agosto 2017: 
in VIALE DELLA REPUBBLICA: 

l’istituzione della disciplina di interdizione veicolare per il tempo strettamente necessario per 

consentire le riprese cinematografiche. 
 

4. dalle ore 0:00 fino alle ore 05:00 del giorno 01 settembre 2017: 

lungo la direttrice: VIALE GARIBALDI – VIALE DELLA VITTORIA: 

l’istituzione della disciplina di interdizione veicolare per il tempo strettamente necessario per 

consentire le riprese cinematografiche da effettuarsi con Camera Car. 
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La presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione delle riprese cinematografiche per una 

qualsiasi causa, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data 

comunicazione al Comando di P.L.. 

 

 

 

DISPONE 

 
1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- alla INDIGO Film s.r.l.: 

• per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 

ore prima dell’inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del 

giorno e ora di apposizione al numero di fax: 0766-590411; 

• per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori; 

- al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della GdF, al 

servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.; 

- alle soc. A.R.G.O. s.r.l., CO.TRA.L. s.p.a. e Città Pulita s.r.l., ognuno per i provvedimenti di 

propria competenza; 

- al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia 

per il controllo tecnico circa l’istallazione della segnaletica stradale. 

- alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio. 

2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul 

sito web del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti 

e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione. 

3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 

del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza. 

4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca 

reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla 

rimozione del veicolo. 

5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone 

e/o cose. 

6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente 

del Servizio di Polizia Locale Comandante Col. Pietro Dott. CUCUMILE al quale potranno essere 

richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e 

con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel 

termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso 

ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 

2010, n.104. 

 

 

 

                   Dirigente Servizio Polizia Locale 

                                                                                            Comandante Corpo Polizia Locale 

                                                                                             (Col. Pietro Dott. CUCUMILE) 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 


