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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 172 del 12/11/2022
Oggetto:
INTEGRAZIONE
O.D.
N.169
DEL
05.11.2022
"RIPRESE
CINEMATOGRAFICHE SERIE TV AMERICANA (THE BENDS)" DAL 10 AL 19
NOVEMBRE 2022.
IL VICE COMANDANTE
VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n° 169 del 05.11.2022, il cui contenuto si richiama integralmente.
VISTE le richieste assunte al prot. n. 29020 del 20/10/2022, prot. n. 29141 del 21/10/2022, prot. n.
29301 del 25/10/2022 e prot. n. 29820 del 31/10/2022.
VISTA la nota del 11/11/2022 pervenuta presso questo Ente, a firma di Giovanna La Piana, n.q. di

location Manager Sicilia per SOME OF US S.r.l., con sede in Via Veniero n.32 - Milano, relativa
alle riprese della serie TV americana “THE BENDS” che saranno realizzate presso questo Centro
dal 10 al 19 novembre 2022, con la quale ad integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 169 del
05/11/2022, chiede:
1. il divieto di transito veicolare per il tempo necessario delle riprese, ogni blocco avrà la
durata massima di 3/4 minuti, consentendo il passaggio di un’auto di scena sulle seguenti
Vie “Via Dionisio I” - “Via Diodoro Siculo” - “Viale Apollo Arcageta” - “Via Roma”, dalle
ore 6,00 alle ore 20,00 di martedì 15 novembre 2022;
2. il divieto di sosta con rimozione coatta sullo slargo antistante l’ingresso Hotel
Mediterranee, in Via Dionisio, di n.10 stalli riservati ai residenti con PASS 01/02, dalle ore
21,00 di lunedì 14 novembre 2022 alle ore 20,00 di martedì 15 novembre 2022;
3. il divieto di sosta con rimozione coatta in corrispondenza dell’ingresso antistante del Grand
Hotel Timeo, di n. 7 stalli riservati ai residenti con PASS 01/02, dalle ore 21,00 di
mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 20,00 di sabato 19 novembre 2022;
4. il transito degli automezzi di produzione nella Via Bagnoli Croci, al senso di marcia a
partire dall'incrocio con Via Pirandello all’ingresso del Grand Hotel Timeo della suddetta
Via, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, per il raggiungimento del parcheggio
interno del Grand Hotel Timeo, dalle ore 21,00 di mercoledì 16 novembre 2022 fino alle
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ore 20,00 di sabato 19 novembre 2022.
VISTA la nota del 12/11/2022 pervenuta presso questo Ente, a firma di Giovanna La Piana, con la
quale chiede il transito e la sosta in Piazza Duomo per l’allestimento scenografico della suddetta
Piazza per le riprese della serie TV in oggetto, con l’autocarro IVECO DAILY, con piattaforma
aerea targato GG820SZ (35 q.li), lunedì 14 novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
RITENUTO che è necessario impedire la sosta di tutti i veicoli, con la previsione della rimozione
forzata, nelle Vie suindicate, attualmente adibiti alla sosta dei veicoli muniti di PASS 01/02,
riservando le stesse Vie ai veicoli dei partecipanti dell’evento.
RITENUTO di consentire ai veicoli dei residenti muniti di PASS 01/02, da sabato 12 novembre
2022 fino a sabato 19 novembre 2022, la sosta gratuita presso il Parcheggio “Porta Catania” di
questo Centro.
RITENUTO che durante l'esecuzione di detti lavori dovrà essere autorizzato il transito degli automezzi di
cantiere nella Via Bagnoli Croci, al senso di marcia a partire dall'incrocio con Via Pirandello all’ingresso del
Grand Hotel Timeo della suddetta Via, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza.

RILEVATA l’importanza dell’evento, anche per la risonanza che avrà negli organi di informazioni
e per la promozione turistica di Taormina.
CONSIDERATO che è necessario per la manifestazione in argomento, accogliere le richieste
effettuate.
RITENUTO di poter posticipare a data successiva le riprese cinematografiche in caso di avverse
condizioni atmosferiche.
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la nota prot. n. 24277 del 15/11/2017 a firma della Segretaria Generale del Comune di
Taormina.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, ad integrazione dell’O.D. n.169 del 05/11/2022, in occasione delle
“RIPRESE CINEMATOGRAFICHE SERIE TV AMERICANA (THE BENDS)”:
1. il divieto di transito veicolare per il tempo necessario delle riprese, ogni blocco avrà la
durata massima di 3/4 minuti, consentendo il passaggio di un’auto di scena sulle seguenti
Vie “Via Dionisio I” - “Via Diodoro Siculo” - “Viale Apollo Arcageta” - “Via Roma”, dalle
ore 6,00 alle ore 20,00 di martedì 15 novembre 2022;
2. il divieto di sosta con rimozione coatta sullo slargo antistante l’ingresso Hotel
Mediterranee, in Via Dionisio, di n.10 stalli riservati ai residenti con PASS 01/02, dalle ore
21,00 di lunedì 14 novembre 2022 alle ore 20,00 di martedì 15 novembre 2022;
3. il divieto di sosta con rimozione coatta in corrispondenza dell’ingresso antistante del Grand
Hotel Timeo, di n. 7 stalli riservati ai residenti con PASS 01/02, dalle ore 21,00 di
mercoledì 16 novembre 2022 alle ore 20,00 di sabato 19 novembre 2022;
4. autorizzare il transito degli automezzi di produzione nella Via Bagnoli Croci, al senso di
marcia a partire dall'incrocio con Via Pirandello all’ingresso del Grand Hotel Timeo della
suddetta Via, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza, per il raggiungimento del
parcheggio interno del Grand Hotel Timeo, dalle ore 21,00 di mercoledì 16 novembre 2022
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fino alle ore 20,00 di sabato 19 novembre 2022;
5. autorizzare il transito e la sosta in Piazza Duomo per l’allestimento scenografico della
suddetta Piazza per le riprese della serie TV AMERICANA (THE BENDS)”, con
l’autocarro IVECO DAILY, con piattaforma aerea targato GG820SZ (35 q.li), lunedì 14
novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali che saranno
installati a cura della Sig.ra Giovanna La Piana, n.q. di location Manager Sicilia per SOME OF US
S.r.l., cui la presente Ordinanza viene notificata, mediante posta elettronica.
Alla predetta, è fatto obbligo, durante lo svolgimento della manifestazione in questione, di stipulare
apposita polizza assicurativa per la R.C., di far delimitare adeguatamente, anche con apposita
transennatura, la zona occupata dai mezzi tecnici per le riprese televisive, di non arrecare disturbo
ed intralcio alla circolazione veicolare, nonché di munirsi di tutte le prescritte
autorizzazioni/concessioni, di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della sicurezza della
circolazione stradale ed incolumità pubblica, previste dal C.d.S. della sicurezza dei luoghi di lavoro
e quelli circostanti, previste dalle vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle misure
di prevenzione Covid-19, nonché di far ripristinare lo stato dei luoghi.
La stessa dovrà assicurare, la presenza di adeguato numero di “movieri”.
Per l'esecuzione delle riprese cinematografiche in questione questo Ente non assume nessuna responsabilità
per le autorizzazioni e/o avvisi previsti dalla normativa vigente, che sarà a carico della produzione delle
riprese.

Con esclusione di ogni responsabilità per l’Ente.
Notificare la presente Ordinanza a:
Commissariato di P.S. di Taormina, (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it);
Città Metropolitana di Messina, (protocollo@pec.prov.me.it);
ASM di Taormina (asmtaormina@gigapec.it);
Comune di Castelmola (protocollo@pec.comunecastelmola.gov.it);
Interbus (iterbus@legalmail.it);
Tekra s.r.l. (tekrasrl@legalmail);
Associazione Albergatori Taormina (hotelmaster@taohotels.com);
Presidente dell’Associazione tassisti Taormina (infotaxitaormina@gmail.com);
Comando Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it);
Direzione Ospedale San Vincenzo diTaormina (ospedale.taormina@pec.asp.me.it);
Servizio 118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it);
Giovanna La Piana, (location Manager Sicilia per SOME OF US
(giovanna.lapiana@legalmail.it);
P.I.
Mangano
Leo
Antonio,
Responsabile
di
Area
Servizi
alla
(amministrazione.contabile@comune.taormina.me.it), per quanto di competenza.

S.r.l)
Città

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. Sezione di Catania.
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Taormina,
Il Vice Comandante
Polizia Locale
Alfio Puglia

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLIA ALFIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 172 del 12/11/2022
Oggetto:
INTEGRAZIONE O.D. N.169 DEL 05.11.2022 - "RIPRESE CINEMATOGRAFICHE SERIE TV
AMERICANA (THE BENDS)" DAL 10 AL 19 NOVEMBRE 2022..

Registrazione Albo on-line n. 1805/2022
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 12/11/2022 al 27/11/2022
Taormina li, 01/12/2022

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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