
 

COMUNE DI GIAVE 

 

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI n.ro 34 del 03/08/2020 

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO 
SINDACO 

Ordinanza N. 34 del 03/08/2020 
 

Oggetto: Istituzione divieti temporanei di sosta e di transito per il giorno 04.08.2020 in occasione di 
riprese cinematografiche 

 

IL SINDACO 

Vista la richiesta dall’impresa individuale  ZARATHUSTRA FILM di Donatini Fabio, P.iva               

02519330399,                 , con sede legale a Casola Valsenio ( RA ),   tendente ad ottenere l’istituzione di 

divieti temporanei di sosta e transito nel centro abitato , e in località Pedra Mendalza, per il giorno 

04.08.2020, per lo svolgimento di riprese cinematografiche del film breve “Chemio” per la regia di Gianni 

Cesaraccio ; 

       

 Piazza del Comune  

Divieto di sosta e di transito su tutto il perimetro dalle ore 15.00  alle ore 17.00 
 Corso Repubblica nel tratto da Pizza del Comune a Piazza Brigata Sassari 

Divieto di sosta e transito dalle ore 15.00 alle ore 17:00 

 Piazza Santa Caterina 

Divieto si sosta e di transito su tutto il perimetro dalle ore 12:30 alle ore 15:30 

 Via Cavour  
Divieto di sosta e transito dalle ore 12:30 alle ore 15:30 

 Sa Pedra Mendalza – strada che costeggia l’ingresso del sito così come da immagine allegata 

Divieto di sosta e autorizzazione alla sosta in campo base per i  mezzi di produzione dalle ore 17 alle 20 

 Piazza Brigata Sassari dalle ore 12.30 alle ore 17.00 

            Divieto di sosta e transito e autorizzazione alla sosta dei mezzi di produzione. 

 

Considerato che tale istanza sia meritevole di accoglimento , per il risalto nazionale ed internazionale alla 

comunità e al patrimonio culturale e paesaggistico; 

Visto l'art. 5, comma 3 e 6, comma 4, del D.Lgs. 30.04.1992 no 285 e successive modificazioni approvate con 

D.L. no 360 del 10.09.1993;  

Vista la recente direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 avente ad oggetto: "Modelli organizzativi 

e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"; 

Visto il T.U.L.P.S. ; 

Ritenuto di dover provvedere in merito ; 

ORDINA 

 

1. L’istituzione per il giorno 04 Agosto 2020 dei seguenti divieti temporanei di sosta e di transito : 
 

 Piazza del Comune  
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            Divieto di sosta e di transito su tutto il perimetro dalle ore 15.00  alle ore 17.00 ; 

 

 Corso Repubblica nel tratto da Pizza del Comune a Piazza Brigata Sassari 

 

Divieto di sosta e transito dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ; 

 

 Piazza Santa Caterina 

 

Divieto di sosta e di transito su tutto il perimetro dalle ore 12:30 alle ore 15:30 
 

 Via Cavour  
 

               Divieto di sosta e transito dalle ore 12:30 alle ore 15:30 

 
 

 Sa Pedra Mendalza – strada che costeggia l’ingresso del sito così come da immagine 

allegata 

 

Divieto di sosta dalle ore 17.00 alle ore 20.00  
 
Si autorizza la sosta negli spazzi a bordo della strada comunale, antistanti il terreno di Sa Rocca 

Pedra Mendalza  per i  mezzi di produzione, e accesso alla troupe nel terreno comunale per le riprese, 

il tutto  dalle ore 17 alle 20.   E’ fatto assoluto divieto di arrampicarsi nella roccia Pedra 

Mendalza 

 
 

 Piazza Brigata Sassari 
 

            Divieto di sosta e  di transito dalle ore 12.30 alle ore 17.00. Si  autorizzano alla sosta i mezzi di 

produzione della Zarathustra per la predetta fascia oraria .  

 

 

2. La Zarathustra Film di Donatini Fabio, P.iva    02519330399  è autorizzata alle riprese 
cinematografiche del film breve “Chemio” per la regia di Gianni Cesaraccio , nelle vie pubbliche e 
orari di cui al punto n. 1 , e  all’occupazione del suolo pubblico . Il pagamento della Tosap 
temporanea dovuta dovrà essere regolarizzato al termine dell’occupazione. 

3. Sarà onere della Zarathustra Film  : 

a) Garantire un congruo numero di personale idoneo ed abilitato secondo la normativa vigente a 
presidiare le aree interessate dalle disposizioni previste dalla presente ordinanza. 

b) Come previsto dalla direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 
spetta all'organizzatore inviare con anticipo rispetto alla data dell'evento, la  documentazione 
necessaria recante l'indicazione delle misure di sicurezza che s'intende adottare. 

Resta inteso clic questa Amministrazione si riterrà indenne da qualsiasi responsabilità per danni scaturiti 
dallo svolgimento della manifestazione in oggetto, compresa l'incolumità dei partecipanti. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto al diffondersi del Covid-19 sono vietati gli 
assembramenti ;  dovrà essere sempre garantito il  distanziamento. Dovranno essere rispettati le 
prescozioni del DPCM 14.07.2020 – ordinanze R.A.S. nn. 34/35/36 in vigore 
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L'Ufficio Tecnico provvederà all'apposizione della segnaletica a norma del Codice della Strada. L’impresa 
richiedente, provvederà al supporto nella delimitazione delle zone interessate  e nella vigilanza rispetto al 
traffico veicolare. 

Le Forze dell’ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amm.vo entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture 
ai sensi dell'art. 37 c.3 del d.lgs. 11. 289/92 e ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al Tribunale Amm.vo 
Regionale  

E' altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37, comma terzo, del decreto legislativo           30 aprile       1992 
n. 285  , entro 60 gg dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità di 
cui all'art. 74 del DPR 16 Dicembre 1992 n. 495. 

 
 
 Il Sindaco 

Giave, 03/08/2020 Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA 
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11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 

http://gg.al/
http://gg.al/

