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ORDINANZA n. 125/2015 
Il Responsabile del Settore  

  

 Vista la richiesta presentata in data 14/08/2015 dalla Soc. Endemol Italia S.p.A.. avente 
sede legale in Roma (RM), Via Monte Zebio 32 tendente ad ottenere la disponibilità di alcune aree 
interne al centro abitato per poter effettuare riprese cinematografiche della serie televisiva dal titolo 
" Rimbocchiamoci le maniche ", limitatamente ai giorni 03-08-09-10-11 14 e 29 settembre 2015; 
 Vista la richiesta presentata in data 20/08/2015 dalla Soc. Aurora TV S.r.l., avente sede 
legale a Roma Via Pasubio n. 4, tendente ad ottenere la disponibilità di alcune aree interne al centro 
abitato per poter effettuare riprese cinematografiche della serie televisiva dal titolo " Il Paradiso 
delle Signore ", limitatamente ai giorni 05 e 07 settembre 2015 
 Visto il nulla-osta da parte dell'Amministrazione Comunale ;  
 Visto l'art. 5, comma III°,  l'art. 6 comma 4 lettere a-b-f, l'art. 7 e l'art. 37 del D.L. 30 aprile 
1992, n.385 (nuovo C.d.S.); 
 Visto l'art. 107 del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Visto il decreto di nomina Responsabile di Settore prot. n. 27 del 02.01.2015; 
  

O R D I N A 
Per i motivi in narrativa,  ad eccezione dei veicoli necessari per le riprese televisive, come da 
segnaletica posizionata in loco é : 
 
 VIETATA temporaneamente la sosta  in data 03-07-08-09-10-11-14 settembre p.v. in : 

• Piazza del Comune dalle ore 07:00 alle ore 19:00; 
• Via XIII Settembre area antistante l'ex museo dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
• Via XIII Settembre area adiacente il Palazzo Comunale dalle ore 07:00 alle ore 19:00; 
• Via XIII Settembre area antistante il palazzo Sansoni 
• Porta Romana/Via Della Selciatella area interrata ( campo Base) 

 
VIETATA temporaneamente la sosta  in data  05 settembre p.v. in : 

• Via XI Febbraio (ambo i lati) dalle ore 07:00 alle ore 20:00 ; 
• Piazza del Duomo dalle ore 07:00 alle ore 20:00; 
• Largo Verdi  dalle ore 07:00 alle ore 20:00; 
• Via Cadorna Parcheggio Vescovado (area antistante l'entrata ex Palazzo Vescovile) 

dalle ore 07:00 alle ore 20:00 
• Porta Romana/Via Della Selciatella area interrata ( campo Base) 
 

VIETATA temporaneamente la sosta  in data  29 settembre p.v. in : 
• Via XIII Settembre area antistante l'ex museo dalle ore 00:00 alle ore 24:00; 
• Via G Matteotti ; 
• Via San Pietro dalle ore 07:00 alle ore 20:00; 
• Porta Romana/Via Della Selciatella area interrata ( campo Base) 
 
Durante le riprese in Piazza del Comune, in Piazza del Duomo e su Via G Matteotti, la 
circolazione veicolare potrà essere sospesa limitatamente al periodo delle riprese esterne. 



 La Polizia Locale si riserva di apportare qualsiasi modifica alla circolazione stradale 
che ritenga necessaria ed opportuna ai fini della sicurezza e della viabilità. 
 I veicoli lasciati in sosta nell' area suddetta potranno essere rimossi dall'auto-gru autorizzata. 
 Gli agenti della Forza Pubblica sono tenuti a far osservare la  presente  Ordinanza;  
 

A V V E R T E 
 

1) che a norma dell’art. 3, comma IV della Legge 241/90 avverso la presente ordinanza 
chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR LAZIO; 

2) che a norma dell'art. 74 del D.P.R. 495/92 in riferimento all'art. 37 del D.Lgs 285/92, 
avverso i provvedimenti relativi la segnaletica, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 
60 giorni dalla pubblicazione all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza 
stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e all'Ente competente all'apposizione della 
segnaletica; 

3) che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il Comandante della Polizia Locale di Nepi. 

 
Nepi lì 31 agosto 2015                    
 
                                 Il Responsabile del Settore  

                    Comandante P.L. 
                 Cap.  Massimo Giovanale    


