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SETTORE V - SERVIZIO DI PROMOZIONE TERRITORIALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE LINEE GUIDA “SPORTELLO CINEMA – SABAUDIA CIAK SI
GIRA” PER AUTORIZZAZIONI RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE
E FOTOGRAFICHE.

l

L CAPO SETTORE

VISTI i vigenti atti che determinano la preposizione alla Responsabilità del Settore in intestazione e
in particolare la deliberazione di Giunta Comunale n.111 del 23/07/2020 con la quale è stato approvato il
nuovo assetto organico del Comune di Sabaudia e individuate le funzioni a questo affidate e il decreto del
Sindaco n. 12 del 30/07/2020 di nomina del Responsabile del Settore e designazione della sostituzione;
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 ed il T.U. per il pubblico Impiego che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settori o di Servizio ed il regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente nel Comune di Sabaudia;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato in sede di assegnazione provvisoria del
budget di esercizio 2020 e nelle more della determinazione di quello definitivo che seguirà all’approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022, avvenuta con deliberazione n. 11/CC del 19/05/2020 e
successivamente modificato con deliberazione n. 12/CC del 21/05/2020;

PREMESSO:
•

che la Città di Sabaudia è sempre stata meta ambita dai più grandi maestri del cinema, sedotti dalle
bellezze naturali, paesaggistiche del territorio e dall'architettura razionalista della Città, che sempre
più di frequente scelgono Sabaudia, quale location per film, servizi fotografici, spot pubblicitari,
documentari e fiction tv, incrementando le opportunità per il territorio e il tessuto economico
produttivo, nonchè ad un ritorno di immagine finalizzato ad ampliare la promozione del territorio e
del turismo;

•

che con deliberazione n. 152 del del 29/09/2020, la Giunta comunale ha disposto l'istituzione dello
“SPORTELLO CINEMA – SABAUDIA, CIAK SI GIRA”, con l'obiettivo di rendere la Città di
Sabaudia luogo privilegiato per le produzioni cinematografiche, audiovisive e fotografiche, nazionali
e internazionali, con lo scopo di sviluppare l'economia locale, incrementare gli introiti per i
professionisti, le aziende e le attività commerciali del territorio;

CONSIDERATO che per il corretto funzionamento del suddetto sportello, incluso tra le competenze
dello scrivente Settore, risulta necessario provvedere ad adottare delle regole che consentano agli operatori
economici interessati di formulare le loro istanze in modo corretto, al fine di giungere al rilascio dei permessi
nei tempi previsti;

CHE a tale scopo sono state elaborate delle apposite linee guida che sintetizzino i diversi
adempimenti a cui bisogna attenersi per il rilascio delle autorizzazioni e/o permessi finali;
RITENUTO pertanto provvedersi in tal senso;
VISTI:
- il Bilancio per il corrente esercizio;
- lo Statuto comunale vigente;
- il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i., la legge 190/2012 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1) di approvare le linee guida nonchè il fac-simile dell'istanza necessari per richiedere le autorizzazioni e i
permessi di tipo amministrativo necessari all'effettuazione di riprese cinematografiche, audiovisive e
fotografiche, di competenza dello "Sportello Cinema", la cui gestione rientra tra le competenze di questo
Settore e che, allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto:
a) dell'avvenuta verifica di presenza di situazioni ai fini dell'anticorruzione;
b) della redazione del presente atto nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 196 del 2003;
c)che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Sara Macera;
d)che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà
pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore IV Economico Finanziario, per gli adempimenti di
competenza;

l
Il Capo Settore
MACERA SARA / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)

