
Segnaletica Stradale

IL DIRIGENTE UNITA’ SEGNALETICA STRADALE

PREMESSO che la casa di produzione “Costruction film GMBH & co KG”, con sede in
Herzogstrasse 60, Monaco di Baviera Germania, realizzerà, in alcune zone della città le
riprese cinematografiche per la realizzazione del film dal titolo “Die erste und die beste
Liebe!”

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 22 aprile 2009 è
stata autorizzata la stipula di un contratto di opzione e cessione diritti  di trasposizione
cinematografica con la società in premessa individuando in tale provvedimento i motivi di
interesse pubblico connessi all’operazione;

RAVVISATA  la  necessità  di  adottare  gli  opportuni  provvedimenti  viabilistici  atti  a
consentire  un regolare  svolgimento delle riprese cinematografiche e salvaguardare nel
contempo la pubblica incolumità;

AVUTE presenti le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade e piazze;

VISTI:
� l’ordine di servizio n° 39/a 76-08, P.G. n° 34707 del 3 maggio 1999, l’art. 107 del D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l’art. 80 dello Statuto Comunale;
� gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 “Nuovo Codice della Strada";
� la decisione favorevole espressa dalla Giunta Comunale nella seduta del 06 novembre

2017; 
� il  parere della Polizia Locale, espresso nella Conferenza di Servizio del 31 ottobre

2017;
� la  richiesta  da  parte  dell’Area  Cultura  con  allegato  il  calendario  delle  riprese

cinematografiche

ORDINA

Di modificare in modo provvisorio la circolazione e  la disponibilità di stalli di sosta,
secondo le modalità e le eccezioni di seguito indic ate:

1. dalle ore 00.00 alle ore 14.00 del 13 novembre 2017, e comunque fino al termine delle
esigenze, viene istituito il  divieto di sosta, ad eccezione dei mezzi impegnati per le
riprese cinematografiche, in L.ge Cangrande, per gli ultimi 6 stalli di sosta posti prima
della fermata riservata ai bus turistici;

2. dalle ore 12.00 alle ore 17.00, e comunque fino al termine delle esigenze, viene istituito
il  divieto  di  sosta  con rimozione,  ad eccezione  dei  mezzi  impegnati  per  le  riprese
cinematografiche, piazza Broilo parte centrale compresa tra il civico n° 7 e il civico n°
5/B;
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3. dalle ore 06.00 alle ore 14.00, del giorno 13 novembre 2017, viene istituito il divieto di
transito a tutti i veicoli, ciclomotori, motocicli, sul Ponte di Castelvecchio ad eccezione
dei mezzi impegnati per le riprese cinematografiche;

4. dalle  ore 12.00 alle  ore  17.00,  del  giorno 13 novembre 2017, e comunque fino al
termine delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, ad
eccezione dei mezzi impegnati per le riprese cinematografiche, in via Ponte Pietra nel
tratto compreso tra il civico n° 28/a e il civico n° 22/A;

5. dalle ore 00.00 alle ore 19.00, del giorno 14 novembre 2017, e dalle ore 11.00 del 15
novembre 2017  alle  ore  01.00  del  giorno  16 novembre  2017,  e  comunque fino al
termine delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione, ad ad eccezione
dei mezzi impegnati per le riprese cinematografiche, nelle seguenti vie e piazze:

a) nell’area  di  parcheggio  rialzata  situata  a  sud  di  Piazza  Mura  Gallieno  e
delimitata  dall'omonima  piazza,  dal  negozio  di  pollivendolo  e  da  via
Leoncino;

b) via Patuzzi
c) piazza Mura Gallieno;
d) via Anfiteatro;

6. dalle  ore 05.00 alle  ore  14.00,  del  giorno 15 novembre 2017, e comunque fino al
termine delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione, ad ad eccezione
di eventuali mezzi impegnati per le riprese cinematografiche, in Corte Sgarzerie;

7. dalle ore 05.00 alle ore 14.00, del giorno 15 novembre 2017, viene istituito il divieto di
sosta  con  rimozione,  ad  ad  eccezione  dei  mezzi  impegnati  per  le  riprese
cinematografiche, in vicolo San Marco in Foro civico n° 3/a (1 stallo);

8. dalle ore 05.00 del 15 novembre 2017 alle ore 24.00, del giorno 17 novembre 2017,  e
comunque fino al termine delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione,
compresi  i  ciclomotori,  cicli  e  motocicli,  ad  eccezione  dei  mezzi  autorizzati  dalla
Produzione in lungadige Rubele, lato Adige, nel tratto compreso tra via Nizza e Ponte
Nuovo;

9. dalle  ore 06.00 alle  ore  17.00,  del  giorno 16 novembre 2017, e comunque fino al
termine delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione di
eventuali mezzi impegnati per le riprese cinematografiche, in piazzetta Tirabosco;

10.dalle  ore  06.00  alle  ore  17.00  del  giorno  16  novembre  2017,  e  comunque fino  al
termine delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei
mezzi impegnati per le riprese cinematografiche in:

a) via Quintino Sella, dal civico n1 fino all'intersezione con via Mondo D'Oro;
b) via Pellicciai, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Portici e il civico n° 7;

11.dalle  ore 06.00 alle  ore  16.00,  del  giorno 17 novembre 2017, e comunque fino al
termine delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione, ad ad eccezione
dei  mezzi  impegnati  per  le  riprese  cinematografiche  in  via  Ponte  Pietra  nel  tratto
compreso tra il civico civico n° 28/a e il civico n° 22/A;

12.dalle  ore 06.00 alle  ore  19.00,  del  giorno 17 novembre 2017, e comunque fino al
termine delle esigenze, viene istituito il divieto di di sosta con rimozione, ambo i lati, ad
eccezione dei  mezzi  impegnati  per  le  riprese cinematografiche,  in  Corte  Dogana e
sull’area a parcheggio di via Dogana lato Adige, posta tra il  palazzo identificato dal
civico 3 e il muro della Vecchia Dogana;

13.dalle  ore 14.00 alle  ore  24.00,  del  giorno 17 novembre 2017, e comunque fino al
termine delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione di
eventuali mezzi impegnati per le riprese cinematografiche, in via Sottoriva, nel tratto
compreso tra il civico n° 31 e il civico n° 15/a, ambo i lati;
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14.dalle  ore 16.00 alle  ore  24.00,  del  giorno 17 novembre 2017, e comunque fino al
termine  delle  esigenze,  viene  istituito  il  divieto  di  sosta  con  rimozione,  compresi  i
ciclomotori,  cicli  e  motocicli,  ad  eccezione  dei  mezzi  impegnati  per  le  riprese
cinematografiche in piazzetta Pescheria;

15.dalle ore 00.00 alle ore 12.00 del giorno novembre 2017, e comunque fino al termine
delle esigenze, viene istituito il divieto di sosta con rimozione in piazzetta Brà Molinari,
per gli stalli di sosta adiacenti il marciapiede dei numeri civici dispari e per gli 8 stalli
posti  di  fronte  centarlmente  alla  piazzetta,  viene  istituito  il  divieto  di  sosta  con
rimozione, compresi i ciclomotori, cicli e motocicli, ad eccezione dei veicoli autorizzati
dalla Produzione, dei disabili e dei veicoli del car sharing:

16.di dare atto che il presente provvedimento sarà:
17.di individuare quale responsabile della procedura l’Arch. Antonio Bruno;
18.di dare atto che il presente provvedimento sarà:

a) comunicato in copia:
- alla Questura di Verona;
- al Corpo di Polizia Locale;
- all’AMT SpA;
- all’ATV srl;
- all’AMIA SpA;
- all’Unione Radiotaxi Verona;
- al Servizio Manifestazioni;
- al Corpo di Polizia Locale;
- al Verona Film Commission;

b) di  disporre  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online  ai  fini  della  generale
conoscenza, ai sensi dell’art.  26 della Legge 241/90 e dell’art. 53 dello Statuto
Comunale;

19. il  presente  provvedimento  sarà  esecutivo  in  seguito  all’installazione  dei  prescritti
segnali;

Gli organizzatori dovranno:
a) a  propria  cura  e  spese,  collocare  la  prevista  segnaletica  stradale,  con  la

precisazione  che  i  segnali  di  divieto  di  sosta  con  rimozione,  affinché  abbiano
efficacia,  debbono  essere  installati  almeno  48  ore  prima  del  loro  periodo  di
validità,  e  rimuoverla  immediatamente  al  termine  della  manifestazione,
segnalando,  con  apposito  Atto  di  Notorietà  ai  sensi  dell’art.  21  del  D.P.R.
28.12.2000, n.  445,  al  Comando Polizia Locale e,  per  conoscenza, al  Servizio
Segnaletica Stradale, il nominativo della persona responsabile delle menzionate
operazioni  nonché  la  cronologia  di  posizionamento  segnali  stradali.  I  segnali
dovranno essere del tipo previsto dal decreto legislativo del 30.04.1992, n. 285 -
Nuovo Codice della strada e successive modificazioni e dal relativo Regolamento
di attuazione (D.P.R. 16/12/92 n. 495); 

b) trasmettere al Comando di Polizia Locale e al Servizio Segnaletica Stradale, l’atto
di notorietà allegato alla presente, debitamente compilato e attestante l’avvenuta
posa della segnaletica stradale prescritta;

c) recarsi presso gli uffici di A.M.T. s.p.a. per ri chiedere gli eventuali permessi
di transito per poter transitare nella ZTL della Ci ttà Antica;

d) assicurare il regolare svolgimento della manifestazione con la presenza di propri
addetti  specificatamente  incaricati  a  presidiare  le  intersezioni,  a  garantire  la
sicurezza sul percorso a salvaguardia dell’incolumità delle persone;

e) assicurare l’assistenza sanitaria durante lo svolgimento della manifestazione;
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f) assumersi ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione della presente
ordinanza;

g) attestare  di  aver  stipulato  apposita  polizza  di  assicurazione  per  responsabilità
civile verso terzi ed infortuni per la manifestazione;

h) assicurare di non arrecare danni all’estetica delle strade e all’economia ecologica
dei luoghi interessati dalla manifestazione e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi
e delle cose al termine della manifestazione;

i) assicurare di  non danneggiare,  spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente (art. 15 comma 1 lett. b) del
Nuovo Codice della Strada.

Il Corpo di Polizia Locale ha la facoltà di vietare o consentire il transito e/o la sosta dei
veicoli  in  deroga  alla  normativa  in  atto,  nel  caso  e  per  il  tempo  in  cui  particolari
esigenze lo richiedano.

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada si precisa che, contro il
presente  atto,  è  ammesso  ricorso,  entro  60  giorni,  con  le  formalità  stabilite  nel
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito.

IL DIRIGENTE
UNITÀ SEGNALETICA STRADALE

- Ing. Giorgio ZANONI -
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