CITTA' DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 152 del 29/09/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE SPORTELLO CINEMA – SABAUDIA, CIAK SI GIRA. ATTO
DI INDIRIZZO
L'anno DUEMILAVENTI addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 16:30, nella sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto
la presidenza del Sindaco Giada Gervasi la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Generale Avv. Di Matteo Giulia.
Intervengono i Signori:
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PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento :

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE
Su indirizzo dell'assessore alle AA.PP. e SUAP, il Responsabile del Settore V – Servizi
di Promozione Territoriale
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PREMESSO:
che la Città di Sabaudia è da sempre terra di cinema, meta ambita dai più grandi
maestri della settima arte, i quali, già a partire dagli Anni ’30, hanno scorto in questo territorio
potenzialità estetiche di enorme valore;
che nessuno di loro, incrociando la bellezza del promontorio, i seducenti siti naturali
del Parco Nazionale del Circeo, il paesaggio dunale, l’architettura razionalista e l’eterogeneità
degli ambienti, è riuscito a resistervi, tanto che commedie, drammi, film muti e in bianco e
nero, si sono succeduti nel tempo;
che sempre più di frequente la scelta ricade su Sabaudia, sia quale location per i film
che come semplice sfondo alla storia;
CONSIDERATO che il territorio comunale ha finora ospitato oltre 60 produzioni – comprese fiction tv, documentari e spot pubblicitari – palesando il cinema, e più in generale l’audiovisivo, quale risorsa importante per il territorio e le professionalità nei diversi settori, per i
servizi e le strutture;
che un film o un prodotto dell’audiovisivo in generale, genera sempre opportunità diversificate per tutto il territorio e il tessuto economico e produttivo, oltreché un indotto economico nei diversi settori e un ritorno di immagine finalizzato alla promozione e valorizzazione
dei luoghi nonché all’incentivazione del turismo;
EVIDENZIATO:
che è interesse dell’Amministrazione sostenere l’economia locale, generare introiti per
i professionisti, le aziende e le attività commerciali del territorio e valorizzare il territorio stesso
anche attraverso la promozione e lo sviluppo del comparto cinematografico, stante la presenza di qualificate professionalità nei diversi settori e di una eterogeneità dei luoghi che ben
si sposa con le richieste ed esigenze delle produzioni cine-televisive nazionali e internazionali;
che a tale scopo è necessario attivare una serie di iniziative volte a sostenere professionisti, imprese del settore, case di produzione e post-produzione cine-televisive, allo scopo
di attrarli sul territorio, facilitandone la permanenza e di supportarli nelle diverse procedure e
autorizzazioni e al contempo di promuovere presso di essi le eccellenze, i servizi e le strutture
presenti sul territorio comunale;
PRESO ATTO delle diverse richieste di ospitalità che giungono al Comune da parte di
produzioni locali, nazionali e internazionali, nonché gli eventi e le manifestazioni a tema promossi sul territorio comunale con larga partecipazione di pubblico e una distinta attrattività per
gli addetti ai lavori;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 12/06/2018 recante ad oggetto:
“Progetto Sabaudia Studios: Cinema, Territorio, Impresa. Indirizzi”;
DATO ATTO, che per la realizzazione di quanto su esposto, è necessario istituire lo
Sportello Cinema – "Sabaudia, Ciak si gira!" finalizzato a:
- creare percorsi procedurali standardizzati al fine di sostenere le attività di professionisti, imprese del settore, case di produzione e post-produzione cine-televisive sul territorio comunale;
- fornire le informazioni di base sugli aspetti normativi, burocratici e logistici, utili alla
definizione delle richieste degli operatori del comparto;
- rilasciare le autorizzazioni relative all'effettuazione di riprese cinetelevisive e servizi
fotografici, anche riguardanti altre Amministrazioni pubbliche presenti nel territorio comunale;
- fungere da raccordo tra le Produzioni richiedenti e il territorio, così da semplificare la
procedura di ottenimento dei permessi e dei rapporti con le istituzioni e gli operatori
coinvolti;
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- creare banche dati relative ad operatori, servizi e strutture, operanti sul territorio comunale, allo scopo di promuovere gli stessi alle diverse Produzioni che giungono a
Sabaudia, creando opportunità per imprenditori, artigiani, attività e aziende locali, oltreché per maestranze e artisti del territorio;
- promuovere alla cittadinanza e alle Istituzioni del territorio, il cinema e l’audiovisivo
nel suo complesso, nonché proporre la città di Sabaudia e i suoi territori agli addetti ai
lavori del settore cine-televisivo;
- creare opportunità di formazione/lavoro per i giovani sul tema, attraverso esperienze
pratiche sul campo in sinergia con le diverse Produzioni che giungono sul territorio;
- sviluppare sinergie tra Comune, Istituzioni locali, aziende del territorio, agenzie e case
di produzione allo scopo di sviluppare e promuovere il cosiddetto fenomeno del cineturismo;
RITENUTO opportuno, con il presente atto, formalizzare l’istituzione dello Sportello Cinema – "Sabaudia, Ciak si gira!", riconoscendolo incardinato tra le competenze del Settore V
– Servizi di Promozione del Territoriale e fornire gli indirizzi applicativi;
VISTI gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D.Lgs n.267 del 18/08/2000 in
ordine alla competenza degli organi comunali;
VISTA la legge n. 241/1990 e smi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO nella sua integrità T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche e aggiornamenti;
VISTO il corrente bilancio finanziario;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, sulla
regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei relativi Settori, che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di istituire lo Sportello Cinema – “Sabaudia, Ciak si gira!”, includendolo tra le competenze
del Settore V – Promozione del Territorio, finalizzato a:
- creare percorsi procedurali standardizzati al fine di sostenere le attività di professionisti, imprese del settore, case di produzione e post-produzione cine-televisive sul territorio comunale;
- fornire le informazioni di base sugli aspetti normativi, burocratici e logistici, utili alla definizione
delle richieste degli operatori del comparto;
- rilasciare le autorizzazioni relative all'effettuazione di riprese cinetelevisive e servizi fotografici, anche riguardanti altre Amministrazioni pubbliche presenti nel territorio comunale;
- fungere da raccordo tra le Produzioni richiedenti e il territorio, così da semplificare la procedura di ottenimento dei permessi e dei rapporti con le istituzioni e gli operatori coinvolti;
- creare banche dati relative ad operatori, servizi e strutture, operanti sul territorio comunale,
allo scopo di promuovere gli stessi alle diverse Produzioni che giungono a Sabaudia, creando
opportunità per imprenditori, artigiani, attività e aziende locali, oltreché per maestranze e artisti
del territorio;
- promuovere alla cittadinanza e alle Istituzioni del territorio, il cinema e l’audiovisivo nel suo
complesso, nonché proporre la città di Sabaudia e i suoi territori agli addetti ai lavori del settore
cine-televisivo;

4

- creare opportunità di formazione/lavoro per i giovani sul tema, attraverso esperienze pratiche
sul campo in sinergia con le diverse Produzioni che giungono sul territorio;
- sviluppare sinergie tra Comune, Istituzioni locali, aziende del territorio, agenzie e case di
produzione allo scopo di sviluppare e promuovere il cosiddetto fenomeno del cine-turismo;
2. Di demandare al Settore Responsabile del Settore competente, l’adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti il presente provvedimento;
indi, separatamente,
3. Di dichiarare, per l’urgenza la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 – quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà in pubblicazione sull’Albo Pretorio informatico per la durata di legge.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Sara Macera
(Atto firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera come sopra riportata;
VISTI gli allegati pareri favorevoli;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la proposta come sopra dichiarata.
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di unanime e
separata votazione favorevole.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL Sindaco
Giada Gervasi

IL Segretario Generale
Avv. Di Matteo Giulia
(atto sottoscritto digitalmente)
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