COMUNE DI MODENA
N. 503/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 19/09/2017
L’anno 2017 il giorno 19 del mese di settembre alle ore 13:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Guerzoni Giulio.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 503
RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DEL FILM "PRODUCTION NO. 1" - DITTA ODU
MOVIES SRL - PRESSO IL CENTRO STORICO DI MODENA - UTILIZZAZIONE DI
UN'AUTOVETTURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con nota in data 13/09/2017, assunta agli atti del Settore Polizia Municipale e Politiche per la
Legalità e le Sicurezze al prot. 139794 del 18/09/2017, la Ditta Odu Movies Srl, con sede in Lucca,
Via della Chiesa XXXII, che svolge attività di produzione cinematografica, richiedeva al Comune
di Modena l'autorizzazione ad effettuare riprese cinematografiche in alcune zone di Modena, in
particolare, Via Emilia centro, Piazza Roma, Piazza della Manifattura il giorno 19 Settembre 2017;
- che con la nota suddetta, la produzione richiedeva altresì la possibilità di inquadrare un'auto della
Polizia Municipale in sosta per comparizione in una scena specifica del film che la stessa sta
allestendo per conto della produzione indiana Shine Screens, film in lingua Telugu dal titolo:
Production no. 1”;
- che, come specificato nella suddetta missiva, tale produzione si rivolge ad un pubblico di 20
milioni di persone in tutto il mondo, essendo prevista una distribuzione in 250 sale
cinematografiche, oltre che la trasmissione in TV a partire dal 2018;
Valutato che tale iniziativa possa avere un valido effetto di promozione e valorizzazione
della città, tenuto anche conto che la produzione ha proposto l'inserimento del Comune di Modena
fra gli “Special thanks” inclusi nei credits iniziali del film, al fine di dare massima visibilità al
Comune di Modena;
Preso atto che, per quanto attiene la ripresa che riguarderà un'autovettura riportante i colori
della Polizia Municipale, la Ditta Odu Movies si è impegnata ad effettuare tale ripresa sotto la
sorveglianza di una pattuglia della Polizia Municipale di Modena, specificando che l'auto non sarà
utilizzata in movimento, ma esclusivamente in sosta,
Rilevato che la complessiva attività verrà espletata nel pieno rispetto della dignità e del
prestigio dell'istituzione Polizia Municipale e nella tutela del decoro di uniforme, veicoli e sedi di
servizio della stessa, nonché nel pieno rispetto delle norme generali e/o amministrative di disciplina;
Preso atto infine che la produzione si è impegnata a coprire per la responsabilità civile gli
eventuali danni cagionati a terzi dallo svolgimento dell'attività di ripresa cinematografica, anche
riguardanti l'automezzo della Polizia Municipale, garantendo apposita copertura assicurativa;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Polizia Municipale e
Politiche per la Legalità e le Sicurezze, dott. Franco Chiari, espresso in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera
- di prendere atto che la Ditta Odu Movies Srl, con sede in Lucca, Via della Chiesa XXXII, fermi gli
eventuali aspetti autorizzatori, effettuerà riprese cinematografiche in alcune zone di Modena, in
particolare, Via Emilia centro, Piazza Roma, Piazza della Manifattura il giorno 19 Settembre 2017;
- di autorizzare altresì, salvo sopravvenute esigenze di servizio, la ripresa di un'autovettura della
Polizia Municipale in sosta, ripresa che dovrà svolgersi sotto la sorveglianza di una pattuglia della
Polizia Municipale di Modena e senza in alcun modo ledere la dignità ed il prestigio della Polizia
Municipale, come meglio richiamato in premessa;
- di dare atto che l'attività non comporta alcun onere per il Comune di Modena e che la stessa sarà
coperta da apposita polizza assicurativa per la responsabile civile verso terzi.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

