COPIA

COMUNE DI UDINE
______________________
Verbale di deliberazione della Giunta comunale
17 GENNAIO 2012
N. 3 d’ord.

Oggetto:Richiesta di collaborazione da parte della società di produzione cinematografica Cattleya
S.r.l.

Nell’anno duemiladodici il giorno diciasette del mese di gennaio, nell’apposita sala si riunisce la
Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.:
Furio HONSELL, Sindaco Presidente. Vincenzo MARTINES, Vice Sindaco. Paolo COPPOLA,
Antonio CORRIAS, Lorenzo CROATTINI, Chiara FRANCESCHINI, Gianna MALISANI, Enrico
PIZZA, Luigi REITANI, Mariagrazia SANTORO, Assessori.
Assenti: Kristian FRANZIL, Assessore.
e con l’assistenza del Segretario Generale del Comune Carmine Cipriano.

Il Presidente constata la presenza del numero legale degli Assessori.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la società di produzione cinematografica Cattleya S.r.l. di Roma, con nota di
data 1° dicembre 2011 (PG/E 0156700 del 15.12.2011), ha richiesto la collaborazione del Comune
di Udine in occasione delle riprese per la realizzazione di un film-tv di Marco Bellocchio,
programmate a Udine nel periodo gennaio – marzo 2012;
Precisato che la collaborazione richiesta consiste in:
•

rilascio dei permessi e delle ordinanze stradali riguardanti le vie e le aree che saranno
interessate dalla presenza del set e della troupe cinematografica;

•

la concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico,;

•

la disponibilità del personale della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza, per le
scene che lo richiedono;

•

la fornitura, ove si rendesse necessaria, di transenne e cartelli di divieto di sosta con
rimozione per il rispetto delle Ordinanze nei luoghi che lo necessiteranno.

•

disponibilità di spazi operativi quali uffici (circa 150mq) dove poter allestire il reparto
produzione e amministrazione e un magazzino (min. 200mq) per ospitare il reparto
scenografia nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2012;
Rilevato, in relazione alle suddette richieste che:
-

è stato acquisito per le vie brevi l’assenso della Polizia Municipale,

-

sussiste la possibilità di concedere in locazione temporanea (tre mesi) un’unità
ubicata al piano rialzato di via Dante n. 2 ( ex deposito Donazione Ciceri), destinata
al Tribunale di Udine per la sede dell’ufficio mediazione, ma al momento non
utilizzata, in attesa dell’autorizzazione del competente Ministero;

Atteso che:
-

la FVG Film Commission svolge il ruolo di sostegno tecnico alle imprese di produzione che
scelgono di girare in Friuli Venezia Giulia con una serie di servizi, quali l’ accoglienza e la
sistemazione logistica, il contatto diretto con le autorità locali, informazioni preliminari di
carattere tecnico, logistico, burocratico. sopralluoghi sulle location individuate dalla
produzione, ecc.;

-

che tale Ente è stato istituito dalla Regione con la finalità di facilitare l’insediamento di
produzioni cinematografiche in Regione in considerazione delle ricadute economiche e di
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immagine che tali attività apportano al territorio (si precisa, a tale proposito, che tutta la
troupe soggiornerà negli alberghi cittadini);
Ritenuto pertanto di assicurare la disponibilità del Comune ad ospitare le riprese
cinematografiche;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, c.1 del D.Lgs. 267/2000, dalla
Responsabile dell’Unità Organizzativa Attività Culturali, dott. Donatella Quendolo e dalla
Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Maria Pia Zampa e conservati agli atti presso
l’Ufficio proponente,
DELIBERA
1. di assicurare alla FVG Film Commission la disponibilità del Comune di Udine a ospitare le
riprese cinematografiche del film-tv dal titolo provvisorio “Bella addormentata” con la regia
di Marco Bellocchio e prodotto dalla Soc. Cattleya S.r.l. di Roma che si svolgeranno a Udine
nel periodo gennaio – marzo 2012;
2. di agevolare la realizzazione delle riprese attraverso:
•

il rilascio dei permessi e delle ordinanze stradali riguardanti le vie e le aree che saranno
interessate dalla presenza del set e della troupe cinematografica;

•

la disponibilità del personale della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza (ove per
ragioni di sicurezza e/o traffico non sia fattibile dalla società di produzione) per le scene che
lo richiedono;

•

la disponibilità a titolo oneroso, il cui corrispettivo sarà determinato dagli Uffici competenti,
per il periodo compreso tra gennaio e marzo 2012 dell’appartamento ubicato al piano
rialzato di via Dante n. 2 (ex deposito Donazione Ciceri), fermo restando che le spese per le
relative utenze resteranno a carico della Cattleya S.r.l., come pure eventuali oneri di
ripristino (pulizia, tinteggiatura, levigatura, ecc.) per restituire il bene nelle stesse condizioni
in cui sarà consegnato;

•

la predisposizione, attraverso la Polizia Municipale, a tal scopo autorizzata, delle
occupazioni di suolo pubblico in relazione alle fasi di allestimento, disallestimento del set e
delle riprese, prevedendo, laddove necessario, alcune limitazioni alla circolazione stradale,
le cui modalità e termini verranno definiti in apposita ordinanza;

3) di dare atto che il canone OSAP per le occupazioni del suolo pubblico sarà determinato
secondo il vigente, relativo regolamento, senza alcuna riduzione.
L'ordine del giorno di cui sopra viene approvato dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in
forma palese.
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Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
(f.to Furio Honsell)
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