
Divisione Infrastrutture e Mobilità  ORDINANZA N° 2019 80108 /  119  

   Servizio Esercizio_ls     

 

 

CITTA’ DI TORINO 

 

ORDINANZA N°     2019 80108 

del  9 gennaio 2019 

 

OGGETTO:  FILM COMMISSION -  VIA CESARE BATTISTI - PRODUZIONE LITTLE BULL 
S.R.L.- FILM DAL TITOLO «SUSTENIUM BIORITMO 3» - 02.  

 

   IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme 
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del 
relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992; 

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto 
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 28 gennaio 2014 n. mecc. 201400454/065 
esecutiva dal 13 febbraio 2014 avente per oggetto "Film Commission Torino Piemonte - 
Adeguamento rapporti e collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Approvazione" 

Considerato che il Comune, in collaborazione con la Regione Piemonte, ha progettato la 
realizzazione di una Film Commission, con l’obiettivo di attrarre produzioni audiovisive a Torino ed in 
Piemonte; 

Vista la segnalazione della Film Commission, per conto della casa di produzione LITTLE BULL 
s.r.l., con sede in via Luisa del Carretto, 58 - 10131 Torino, P.IVA 07251501008, tendente ad ottenere 
l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico in occasione delle riprese cinematografiche del 
filmato commerciale dal titolo “SUSTENIUM BIORITMO 3”; 

Considerato inoltre che cinema e televisione sono soggetti ad imprevisti che possono 
modificare i programmi delle riprese, perciò occorre concertare con gli uffici comunali un iter 
amministrativo con cui sia possibile ridurre, per quanto possibile, i tempi per il rilascio delle 
necessarie autorizzazioni; 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti alla circolazione stradale, di 
adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo; 



ORDINA 

nei periodi meglio specificati nel sottoindicato prospetto, 

• l’istituzione del divieto di sosta, eccetto i veicoli utilizzati per la lavorazione del film di cui alle 
premesse ed autorizzati ad occupare il suolo pubblico, negli spazi ed aree oggetto della 
medesima autorizzazione, ad eccezione di quelli riservati ad alcune categorie di utenze, in 
particolare non dovranno essere occupati gli stalli riservati alle persone disabili e le aree di sosta 
riservate alle Forze dell’Ordine, eventualmente in atto; 

• la rimozione coatta dei veicoli in sosta nei luoghi ove sia necessario, per esigenze tecniche legate 
alle riprese cinematografiche, per ottenere uno scenario libero; 

• ove previsto, il consenso al transito e alla sosta nelle aree pedonali, nelle vie riservate ai mezzi 
pubblici, nonché nella Zona a Traffico Limitato; 

l’attuazione della presente ordinanza è in ogni modo subordinata al rilascio dell’autorizzazione 
ad occupare il suolo pubblico; 

• la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la collocazione della relativa segnaletica 
stradale a cura e spese del responsabile produzione del Film, con preavviso di almeno 
quarantotto ore; 

AVVERTE 

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi; 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in 
materia; 

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; 

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 
1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 
n. 495/1992. 

 
 

UBICAZIONE 
 

TRATTO 
 

PERIODO E ORARIO  
 

Blocco 
traffico 

 
Assistenza 

VV.UU. 

Via Cesare Battisti 

40 mq 

Tratto compreso tra piazza Carignano 
e piazza Carlo Alberto verso fronte 
civico 7 lato Palazzo Carignano 

Parcheggio mezzi tecnici 

Dalle ore 06.00 alle 
ore 18.00 di Venerdì 
11 Gennaio 2019 

No No 

     

 



 

 

 

   IL DIRIGENTE AD INTERIM 

                                  DEL SERVIZIO ESERCIZIO 

        Ing. Roberto Bertasio      E 
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