
Corpo di Polizia Locale Roma Capitale
I Gruppo Centro
Coordinamento di Sezioni3
Sezione U.I.T.S.S.
Reparto Interno Esterno Elaborazione atti e controllo riprese cinematografiche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   VA/1274/2022 del  04/07/2022
 
  NUMERO PROTOCOLLO  VA/87312/2022 del  04/07/2022

Oggetto: LARGO SAN CARLO AL CORSO - VIA DELLE CARROZZE - VIA TOMACELLI - VIA DEI
PONTEFICI - LARGO DEI LOMBARDI - LUNGOTEVERE IN AUGUSTA - PASSEGGIATA DI RIPETTA
DAL 06 AL 09 LUGLIO 2022 DDT PROVVISORIA PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DELLA
SOCIETA' THE APARTMENT SRL COLL. VA/2022/86899 

IL DIRETTORE

DONATELLA SCAFATI

Responsabile procedimento: DONATELLA SCAFATI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DONATELLA SCAFATI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Dipartimento Cultura U.O. Gestioni Autorizzazioni di Pubblico Spettacolo e Cinetelevisive Servizio Autorizzazioni
Riprese Cinematografiche e Fotografiche chiede emissione di Determinazione Dirigenziale di Traffico relativa alle
occupazioni di suolo pubblico derivanti dalle riprese cinematografiche riferite alla Società LOTUS PRODUCTION
SRL di cui alle richieste prot. n° QD/20071 del 24/06/2022 e autorizzazione QD/20914 (REP. N. 1406) del
01/07/2022 emessa dal Dipartimento Attività Culturali in:

LARGO SAN CARLO AL CORSO ED ALTRE VIE

 

Pertanto al fine di garantire il regolare svolgimento delle riprese in questione occorre istituire provvisoriamente
discipline limitative della sosta nelle località sopra indicate per l'intera durata delle stesse;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto l'art. 66 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale N° 10 del 08/02/99;

vista l'Ordinanza N° 198 del 08/03/96 del Presidente della Circoscrizione I, relativa all'istituzione della UITS;
visto l'art. 5/3 comma e gli artt. 6-7 e 37 del D.Lgs 285/92, concernenti la disciplina sulla circolazione stradale nei
centri urbani;
visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
visto il D.P.R. 495/92;
visto il parere favorevole, espresso nel merito e nella legitimità della UITS;

accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati nella premessa,   l'adozione dei seguenti provvedimenti:
DALLE ORE 19:00 DEL GIORNO 06 LUGLIO 2022 ALLE ORE 06:00 DEL 07 LUGLIO 2022: 

LARGO SAN CARLO AL CORSO: Istituzione divieto di sosta 0/24 zona rimozione ambo i lati intero tratto compreso tra Vicolo del Grottino e Via del Corso con SOSPENSIONE dell’area di stazionamento Taxi e delle
riservazioni disabili generiche  per il posizionamento del SET; 

Con decorrenza dalle ore 00,00 del 06/04/2022 e fino alle ore 24,00 del  09 luglio 2022: 

VIA DELLE CARROZZE: 

DEROGA dell'area pedonale, nel tratto compreso tra Via del Corso e Via Bocca di Leone, esclusivamente per il posizionamento del SET con transito di veicoli di scena, garantendo transito pedonale in sicurezza; 

Nulla osta alla interdizione al transito veicolare per il tempo strettamente necessario alle riprese, a cura del personale della Polizia Locale di Roma Capitale,  in Via delle Carrozze, Via del Corso, Largo S. Carlo al Corso e
Via Belsiana tratto compreso tra Via della Croce e Via dei Condotti. 

TOMACELLI: 
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____________________________________________________________________

La Società esecutrice è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, dovrà provvedere:
- all'applicazione di quanto disposto da questa Sezione U.I.T.S.S. con parere prot. n° VA/84966 del 27/06/2022,
VA/86550 del 01/07/2022 e dall'autorizzazione del Dipartimento Attività Culturali QD/20914 (rep. n. 1406) del
01-07-2022;
- all'apposizione della segnaletica mobile che dovrà essere conforme alle norme vigenti in materia ed avvenire
alla presenza di personale della U.O. 1° Gruppo P.L.R.C. Trevi previ accordi  ai numeri: 0667693702/3704/3706
o alla mail: seg01centro.polizialocale@comune.roma.it, almeno 48 ore prima dell'inizio delle riprese
cinematografiche (per divieti di sosta e fermata).
- all'oscuramento della segnaletica stradale presistente in contrasto con quella istiutita col presente
provvedimento;

- a garantire le caratteristiche di accessibilità richieste per i mezzi dei VV.F. (giusta nota Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma prot. n.° 2857 del 10-03-1999);

all'esecuzione delle riprese senza interruzione del transito veicolare e pedonale salvo diversa disposizione;
- al ripristino delle condizioni di transitabilità immediatamente dopo il termine delle riprese come da art. 30
comma 9 del DPR 495/92 congiuntamente con personale della U.O. 1 Gruppo P.L.R.C. Trevi;

Ogni preesistente diversa disposizione si intende sospesa, il personale della Polizia Locale di Roma Capitale è
incaricato della vigilanza ed esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente Determinazione
Dirigenziale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni.

 

 

DESTINATARI:

AL DIPARTIMENTO CULTURA

AL GABINETTO DEL SINDACO

ALL'ATAC SOSTE

AL DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI

A ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA'

Istituzione divieto di sosta 0/24 zona rimozione lato sinistro del senso unico di marcia nel tratto compreso dall’intersezione stradale con Via del Corso all’intersezione stradale con Via del Leoncino eccetto n. 2 mezzi tecnici; 

VIA DEI PONTEFICI: 

 Istituzione divieto di sosta 0/24 zona rimozione lato sinistro del senso unico di marcia nel tratto compreso dal civ. 8 al civ. 2 eccetto n. 2 mezzi tecnici; 

LARGO DEI LOMBARDI: 

Sospensione dell’area pedonale esistente esclusivamente per il transito e la sosta di n. 2 mezzi tecnici che dovranno essere posizionati sul lato destro tratto e verso compreso tra il civ. 8 ed il civ. 1/A garantendo passi carrabili e
riservazioni disabili e area cantiere; 

LUNGOTEVERE IN AUGUSTA: 

Istituzione divieto di sosta 0/24 zona rimozione ambo i lati del senso unico di marcia nel tratto compreso dall’intersezione stradale con Passeggiata di Ripetta al civ. 28 eccetto mezzi  

tecnici; 

PASSEGGIATA DI RIPETTA: 

Istituzione divieto di sosta 0/24 zona rimozione ambo i lati del senso unico di marcia nel tratto compreso dall’intersezione stradale  con Via del Fiume fino al civ. 41 eccetto  mezzi tecnici, garantendo riservazioni disabili, AMA e
osp esistenti; 

Sospensione aree di sosta tariffate stessi tratti di cui ai punti precedenti
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IL DIRETTORE
 

 DONATELLA SCAFATI  

 
rif: 202200024099 Repertorio: VA /1274/2022 del 04/07/2022 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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