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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE PER RIPRESE TELEVISIVE SERIE
BORGIA NELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO DAL 6 AL 12 LUGLIO 2013 .

L’anno Duemilatredici questo giorno quindici del mese di giugno alle ore
10,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala
delle adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello;
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative che abbiano
valenza culturale;
PRESO ATTO del fatto che il Borgo di Castell’Arquato è già stato scelto in diverse occasioni come
location per le riprese televisive di film e spot pubblicitari;
VISTA la richiesta presentata via mail dall’Atlantique Productions S.A. rappresentata in Italia da
Film Producition Consultants s.r.l., con sede a Roma, in data 16.05.2013 con la quale si chiede
l’autorizzazione alle riprese televisive della serie “Borgia” nella P.zza Municipio dal 6 al 12 luglio
2013;
PRESO ATTO che oltre all’utilizzo di P.zza Municipio sarà necessario concedere i locali della
Scuola Secondaria di Primo Grado per la preparazione delle figurazioni che verranno impiegate
durante le riprese e che sarà necessario apportare modifiche alla viabilità da concordare con
l’Ufficio Polizia Municipale nei giorni delle riprese televisive;
CONSIDERATO che la società Film Producition Consultants s.r.l. si fa totalmente carico
dell’allestimento del set cinematografico ed in seguito del ripristino delle aree interessate dalle
riprese;
VERIFICATO che la società Film Producition Consultants s.r.l. è coperta da polizze assicurative
per responsabilità civile verso terzi e per danni a cose e/o persone con primarie compagnie di
assicurazione;
RITENUTO opportuno concedere l’autorizzazione alle riprese televisive in quanto la serie
televisiva “Borgia” verrà trasmessa in 50 paesi nel mondo e permetterà di far conoscere
Castell’Arquato anche fuori dai confini italiani;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che si
allegano:
- in linea tecnica dal Responsabile del servizio Socio-Culturale,
- in linea contabile dal Responsabile del servizio Economico-Finanziario;
CON voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di concedere alla società
Film Producition Consultants s.r.l. con sede a Roma
l’autorizzazione alle riprese televisive nella p.zza Municipio dal 6 al 12 luglio 2013;
2. di concede l’occupazione gratuita del suolo di p.zza Municipio;
3. di concedere l’utilizzo dei locali della Scuola Secondaria di Primo Grado per la preparazione
delle figurazioni;

4. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Polizia Municipale per quanto di
competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
Favorevole

Castell’Arquato, …13 6 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
……Favorevole………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………..
Castell’Arquato, ……15 6 2013…
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________
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IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ......24 6 2013.....
15 consecutivi.

e per gg.

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

