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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  58 del 14/04/2022 

 

 

OGGETTO: PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA DELLA SOCIETÀ WILDSIDE SRL. 

CONCESSIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI RIPRESE 

CINEMATOGRAFICHE E COLLABORAZIONE 

 

 

L'anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di Aprile, alle ore 13:00, nella Sala Giunta, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza del Sindaco Carlo Zoccolotti la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato 

della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Monti  Dr.ssa Geltrude. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente 

1 Sindaco ZOCCOLOTTI CARLO SI 

2 Vice Sindaco PICCARRETA FRANCESCA SI 

3 Assessore Comunale BRIZIARELLI GIULIA NO 

4 Assessore Comunale CASTELLI GIANCARLO SI 

5 Assessore Comunale LOMMI LUCA SI 

6 Assessore Comunale SILVESTRINI ROBERTO SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- il Comune di Genzano di Roma intende promuovere e favorire sul territorio comunale, sotto varie 

forme, lo svolgimento di iniziative tali da valorizzare il patrimonio materiale e immateriale 

dell’Ente e della Comunità; 

- le produzioni cinematografiche, in tal senso, costituiscono un’occasione di promozione del territo-

rio comunale, attraverso la riproduzione e diffusione di immagini suscettibili di essere fruite da un 

pubblico di vasta scala; 

 

Vista la richiesta di concessione all’effettuazione di riprese filmate per la realizzazione di un film 

dal titolo provvisorio o definitivo “F10”, ns. prot. n. 13047 del 08.04.2022, presentata da Erik Pao-

letti, in qualità di legale rappresentante della società “Wildside srl” (partita iva 10585551004), con 

sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 9, ed integrazione ns. prot. n. 13913 del 14/04/2022 

unitamente al precedente e successivo carteggio via email intervenuto con l’Amministrazione Co-

munale, al fine di poter effettuare riprese filmate nei modi, per le finalità e con i mezzi indicati nella 

richiesta medesima;  

 

Considerato che quella presentata della società richiedente è una delle più importanti produzioni 

mondiali costituita da una serie cinematografica di grande successo che negli ultimi 20 anni ha regi-

strato un box office di circa 6,6 miliardi di dollari;  

 

Atteso quindi che le riprese nel cuore del centro storico di Genzano di Roma, pur limitate a due sole 

scene, potranno sicuramente valorizzare la conoscenza della cittadina al grande pubblico; 

 

Constatato che, in ragione della complessità dell’organizzazione ed ai fini della migliore riuscita 

della produzione, la Società Wildside srl ha presentato le seguenti richieste/comunicazioni:  

 

 richiesta di autorizzazione ad effettuare riprese filmate con il seguente calendario: 

 

1) prove dal giorno 08/05/2022 al giorno 11/05/2022.  

- Area prove: scalinata di Via Italo Belardi, Via Italo Belardi altezza intersezione Via Cesare Batti-

sti e Via Bruno Annarumi  

- Descrizione prove: parcheggio e posizionamento di n. 2 manitou/piattaforme aeree su via Italo Be-

lardi altezza intersezione con via Battisti e via Annarumi civico n. 2 per prova test meccanismo 

bomba rotolante – parcheggio e ancoraggio al terreno di un furgone di scena su via italo Belardi ci-

vico 76  

- Richiesta di divieto di sosta dalle ore 00:01 del 07/05/2022 alle ore 24:00 del giorno 11/05/2022 in 

via Belardi ambo lati tratto compreso tra i civici 71 e 56 fino all'intersezione con via Cesare Battisti, 

Via Cesare Battisti ambo i lati nel tratto compreso tra l'intersezione con via Italo Belardi e via Naza-

rio Sauro, Via Bruno Annarumi ambo i lati, intera area di parcheggio su Piazza Guglielmo Marconi 

fronte Chiesa di S. Maria della Cima,  
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- Richiesta di divieto di sosta dalle ore 001:01 del 07/05/2022 ale ore 24:00 del giorno 12/05/2022 

stalli centrali di parcheggio dell'area di via Don Giuseppe Morosini fronte Palazzo Sforza;  

- Richiesta determinazioni temporanee di traffico dalle ore 08:00 del giorno 09/05/2022 alle ore 

19:00 del giorno 11/05/2022: chiusura totale veicolare del tratto di Via Bruno Annarumi dove viene 

posizionato il manitou (tratto compreso tra il n. civico 3 e intersezione con via Belardi e nel tratto 

compreso tra il civico n. 8 e intersezione con via Vecchio Corso)- ITC pedonale e veicolare di Via 

Italo Belardi. 

 

2) preparazione tecnica e scenografica dal giorno giovedì 12/05/2022 al giorno 15/05/2022 per via 

Italo Belardi, Via Bruno Buozzi, Via Cesare Battisti e via Bruno Annarumi : 

- 12 e 13/05/2022 orario 8:00-19:00 preparazione esclusivamente in via Italo Belardi 

- 14 e 15/05/2022 orario 8:00-19:00 preparazione 

 

3) riprese giorni del 16 e 17 /05/2022 (area set Via italo Belardi, Via Cesare Battisti, via Bruno An-

narumi, Via Bruno Buozzi) e smontaggio giorno del 18/05/2022 rispettivamente negli orari: 

- 16 e 17 05/2022 riprese orario 6:00-18:00 

- 18/05/2022 smontaggio orario 8:00-19:00 

 

 istituzione del divieto di sosta ed eventuale interdizione dell’area valutabile dalla Polizia 

Locale per: 

 

- dalle ore 00:01 del giorno 11/05/2022 alle ore 24:00 del 12/05/2022 via Italo Belardi ambi i lati 

nel tratto compreso tra i civici n°20 e 25 e i civici n°60 e n°80; 

- dalle ore 00:01 del 13/05/2022 alle ore 24:00 del 18/05/2022 per via Italo Belardi ambo i lati, via 

C. Battisti ambo i lati da intersezione con via Italo Belardi a intersezione con via Nazario Sauro,  

via Bruno Annarumi ambo i lati, via Francesco Guidobaldi da intersezione con Piazza Guglielmo 

Marconi fino al civ. 10, intera area di parcheggio di Piazza Guglielmo Marconi fronte S. Maria del-

la Cima, via Bruno Buozzi ambo i lati 

- dalle ore 00:01 del 13/05/2022 alle ore 24:00 del 18/05/2022 per intera area parcheggio via Don 

Giuseppe Morosini, incluso parcheggio fronte Palazzo Sforza Cesarini, area centrale di Piazza 

Tommaso Frasconi; 

 

 Chiusura totale del traffico veicolare per preparazione, riprese e smontaggio dalle ore 06:00 

del 14/05/2022 alle ore 19:00 del 18/05/2022 per il tratto di via Bruno Annarumi dove è po-

sizionato manitou/piattaforma aerea; 

 

 Chiusura totale del traffico veicolare per preparazione riprese dalle ore 07:00 alle ore 19:00 

del giorno 14/05/2022 e del giorno 15/05/2022 in via Italo Belardi; 

 

 Chiusura del traffico veicolare per riprese dalle ore 06:00 del 16/05/2022 alle ore 19:00 del 

17/05/2022 per via Italo Belardi, via Bruno Buozzi, C.so Don Minzoni (nel tratto compreso 

tra via F.lli Colabona e Piazza G. Mazzini), via Don Giuseppe Morosini (tratto compreso da 

Piazza Dante Alighieri e via Bruno Annarumi), via Giuseppe Garibaldi (tratto compreso da 

Piazza Dante Alighieri e C.so Don Govanni Minzoni); 
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 Chiusura del traffico pedonale per via Italo Belardi, via Bruno Buozzi, in C.so Don Minzoni 

(nel tratto compreso tra via F.lli Colabona e Piazza G. Mazzini) e via Don Giuseppe Moro-

sini (tratto compreso da Piazza Dante Alighieri e via Bruno Annarumi) dalle ore 06:00 del 

16/05/2022 alle ore 19:00 del 17/05/2022; 

 

 Inversione del senso di marcia di Via Nazario Sauro dalle ore 06:00 del 16/05/2022 alle ore 

19:00 del 17/05/2022; 

 

 utilizzo degli spazi e delle relative utenze dei locali dell’ex scuola Locatelli di Piazza 

Tommaso Frasconi nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2022 e dei locali dell’Anfiteatro 

dell’Infiorata di Via Italo Belardi nelle giornate del 12, 13, 14, 15, 16 e 17 maggio 2022 

(richiesta ns. prot. 13348 del 11.04.2022); 

 

 necessità di rimozione e successivo ripristino di n. 8 lampioni a filo presenti in via Italo Be-

lardi con n. 6 lampioni che dovranno essere necessariamente rimossi entro il 7 maggio 2022 

e n. 2 lampioni che dovranno essere rimossi entro il 12 maggio 2022, mentre il ripristino di 

tutti gli 8 lampioni potrà avvenire a partire dal 19.05.2022 (richiesta ns. prot. 13350 del 

11.04.2022). Il costo della suddetta operazione dovrà essere rimborsato all’Amministrazione 

Comunale successivamente all’emissione della fattura del fornitore quantificata con preven-

tivo prot. 13745 del 13/04/2022, che verrà opportunamente trasmessa alla Società Wildside 

srl; 

 

Atteso che per la realizzazione della scenografia saranno necessari piccoli interventi sul suolo pub-

blico, in particolare quelli necessari ad ancorare al suolo taluni mezzi di scena; tali interventi ver-

ranno predisposti dalla società produttrice con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi; 

 

Considerato che la società produttrice sta predisponendo accordi con i commercianti dei luoghi inte-

ressati dalla riprese cinematografiche onde compensare le perdite delle attività commerciali stesse a 

causa delle limitazioni imposte dalla realizzazione delle scene; 

 

Atteso che durante tutte le operazioni di allestimento, disallestimento e effettuazione delle riprese vi 

sarà opportuna assistenza da parte della Polizia Municipale e eventualmente di altro personale co-

munale, anche in orario eccedente la programmazione ordinaria dando atto che troveranno applica-

zione le disposizioni dell’art 56-ter del CCNL vigente circa le prestazioni rese dal personale in oc-

casione di svolgimento di attività per le iniziative di carattere privato; 

 

Considerato che la società produttrice si dovrà impegnare a realizzare una illuminazione tempora-

nea e sostitutiva volta a compensare la temporanea rimozione di n. 8 lampioni in via Italo Belardi; 

 

Considerato che la società produttrice si dovrà impegnare a garantire una idonea pulizia post utiliz-

zo dei locali dell’ex scuola Locatelli di Piazza Tommaso Frasconi e dei locali dell’Anfiteatro 

dell’Infiorata di Via Italo Belardi e a sottoscrivere idoneo contratto di locazione; 
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Visto il Regolamento comunale per l’uso di locali, sale e attrezzature comunali, approvato Delibera 

di consiglio comunale n° 43 del 13/09/2018 e il tariffario approvato con Delibera di Giunta 218 del 

18/11/2021 ;  

 

Visto il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi ap-

partenenti al demanio o al patrimonio indisponibile approvato con deliberazione del consiglio co-

munale n. 33 del 19/04/2021; 

 

Atteso che i regolamenti comunali e le tariffe approvate dalla Giunta non prevedono una casistica 

specificamente applicabile al caso in oggetto, del resto del tutto particolare e non prevedibile; 

 

Considerato tuttavia che dai regolamenti sopra evidenziati si possono trarre indicazioni generali e 

principi applicabili alla fattispecie in oggetto in via analogica;  

 

 

Ritenuto opportuno, sulla base delle precedenti considerazioni, dell'effettiva consistenza dell'occu-

pazione di suolo pubblico richiesta e dell'oggettivo sacrificio che la Comunità dovrà sopportare nei 

giorni di preparazione e realizzazione delle riprese cinematografiche, determinare i seguenti corri-

spettivi a carico della società produttrice: 

 canone unico patrimoniale per occupazione suolo pubblico: euro 41.800,00; 

 canone per riprese cinematografiche: euro 4.000,00; 

 uso locali dell’ex scuola Locatelli di Piazza Tommaso Frasconi e dei locali dell’Anfiteatro 

dell’Infiorata di Via Italo Belardi: euro 3.600,00; 

 

Ritenuto inoltre opportuno, per un migliore svolgimento delle riprese, interdire l’accesso al pubbli-

co nelle aree interessate dalle stesse; inoltre la Società Wildside srl dovrà garantire un servizio safe-

ty e security documentando le misure di sicurezza che intende adottare in condivisione con il Co-

mando di Polizia Locale che valuterà la predisposizione degli atti consequenziali;  

 

Dato atto che il soggetto realizzatore dell’evento dovrà adottare tutte le misure previste dalle norme 

nazionali e regionali ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 vigenti al momento 

dell’iniziativa;  

 

Dato atto che il soggetto realizzatore dell’evento dovrà adottare tutte le misure previste dalle norme 

nazionali e regionali ai fini della tutela del patrimonio artistico-culturale oggetto dell'iniziativa;  

 

Dato atto che l’amministrazione comunale non assumerà alcuna responsabilità in merito 

all’organizzazione e allo svolgimento della produzione cinematografica in oggetto, per il quale il 

soggetto organizzatore ha presentato all’Ente apposita polizza assicurativa per la responsabilità civi-

le contro terzi e dipendenti e che con successive determinazioni dei Responsabili dei Servizi compe-

tenti verranno adottati gli atti per le modalità applicative delle prestazioni rese dal personale dipen-

dente ai sensi dell’art. 56-ter del vigente CCNL; 
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Rilevata la sussistenza di una piena corrispondenza fra i programmi e gli obiettivi del Comune di 

Genzano di Roma in materia di promozione culturale, sociale, ambientale, e le attività statutarie del 

soggetto richiedente, nonché la specifica iniziativa proposta; 

 

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di permettere una sollecita 

organizzazione dell’iniziativa da parte dei promotori;  

 

Acquisiti: 

 il Parere favorevole del Dirigente dell’Area Finanziaria, Dott. Stefano Mencucci,  interessato in 

ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, (T.U.E.L.,) espresso in 

data 14/04/2022; 

 il Parere favorevole del Dirigente dell’Area Finanziaria, Dott.Stefano Mencucci, in ordine alla 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, (T.U.E.L.,) espresso in data 14/04/2022; 

 il Parere favorevole del Dirigente dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile, Comandante 

Manola D’Amato, interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, (T.U.E.L.,) espresso in data 14/04/2022; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI CONCEDERE, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, alla 

società Wildside srl, (partita iva 10585551004), con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 

9, l’effettuazione di riprese filmate, fotografiche e simili, nei modi, per le finalità, con i mezzi e nei 

giorni indicati nella richiesta medesima, in atti; 

 

DI APPROVARE, per i motivi di cui in narrativa, la collaborazione del Comune di Genzano di 

Roma per quanto di seguito: 

 

di AUTORIZZARE ad effettuare riprese filmate con il seguente calendario: 

 

prove dal giorno 08/05/2022 al giorno 11/05/2022.  

- Area prove: scalinata di Via Italo Belardi, Via Italo Belardi altezza intersezione Via Cesare Batti-

sti e Via Bruno Annarumi  

- Descrizione prove: parcheggio e posizionamento di n. 2 manitou/piattaforme aeree su via Italo Be-

lardi altezza intersezione con via Battisti e via Annarumi civico n. 2 per prova test meccanismo 

bomba rotolante – parcheggio e ancoraggio al terreno di un furgone di scena su via italo Belardi ci-

vico 76  

- divieto di sosta dalle ore 00:01 del 07/05/2022 alle ore 24:00 del giorno 11/05/2022 in via Belardi 

ambo lati tratto compreso tra i civici 71 e 56 fino all'intersezione con via Cesare Battisti, Via Cesare 

Battisti ambo i lati nel tratto compreso tra l'intersezione con via Italo Belardi e via Nazario Sauro, 
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Via Bruno Annarumi ambo i lati, intera area di parcheggio su Piazza Guglielmo Marconi fronte 

Chiesa di S. Maria della Cima; 

- divieto di sosta dalle ore 00:01 del 07/05/2022 alle ore 24:00 del giorno 12/05/2022 stalli centrali 

di parcheggio dell'area di via Don Giuseppe Morosini fronte Palazzo Sforza;  

- determinazioni temporanee di traffico dalle ore 08:00 del giorno 09/05/2022 alle ore 19:00 del 

giorno 11/05/2022: chiusura totale veicolare del tratto di Via Bruno Annarumi dove viene posizio-

nato il manitou (tratto compreso tra il n. civico 3 e intersezione con via Belardi e nel tratto compre-

so tra il civico n. 8 e intersezione con via Vecchio Corso)- ITC pedonale e veicolare di Via Italo Be-

lardi. 

 

preparazione tecnica e scenografica dal giorno giovedì 12/05/2022 al giorno 15/05/2022 per via Ita-

lo Belardi, Via Bruno Buozzi, Via Cesare Battisti e via Bruno Annarumi : 

- 12 e 13/05/2022 orario 8:00-19:00 preparazione esclusivamente in via Italo Belardi 

- 14 e 15/05/2022 orario 8:00-19:00 preparazione 

 

riprese giorni del 16 e 17/05/2022 (area set Via italo Belardi, Via Cesare Battisti, via Bruno An-

narumi, Via Bruno Buozzi) e smontaggio giorno del 18/05/2022 rispettivamente negli orari: 

- 16 e 17/05/2022 riprese orario 6:00-18:00 

- 18/05/2022 smontaggio orario 8:00-19:00 

 

DI PREDISPORRE attraverso il Comando di Polizia Locale gli atti necessari all’evasione delle ri-

chieste inerenti la viabilità di seguito riportate: 

 

istituzione del divieto di sosta ed eventuale interdizione dell’area: 

 

- dalle ore 00:01 del giorno 11/05/2022 alle ore 24:00 del 12/05/2022 via Italo Belardi ambi i lati 

nel tratto compreso tra i civici n°20 e 25 e i civici n°60 e n°80; 

- dalle ore 00:01 del 13/05/2022 alle ore 24:00 del 18/05/2022 per via Italo Belardi ambo i lati, via 

C. Battisti ambo i lati da intersezione con via Italo Belardi a intersezione con via Nazario Sauro,  

via Bruno Annarumi ambo i lati, via Francesco Guidobaldi da intersezione con Piazza Guglielmo 

Marconi fino al civ. 10, intera area di parcheggio di Piazza Guglielmo Marconi fronte S. Maria del-

la Cima, via Bruno Buozzi ambo i lati; 

- dalle ore 00:01 del 13/05/2022 alle ore 24:00 del 18/05/2022 per intera area parcheggio via Don 

Giuseppe Morosini, incluso parcheggio fronte Palazzo Sforza Cesarini, area centrale di Piazza 

Tommaso Frasconi; 

 

Chiusura totale del traffico veicolare per preparazione, riprese e smontaggio dalle ore 06:00 del 

14/05/2022 alle ore 19:00 del 18/05/2022 per il tratto di via Bruno Annarumi dove è posizionato 

manitou/piattaforma aerea; 

 

Chiusura totale del traffico veicolare per preparazione riprese dalle ore 07:00 alle ore 19:00 del 

giorno 14/05/22 e del giorno 15/05/22 in via Italo Belardi; 
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Chiusura del traffico veicolare per riprese dalle ore 06:00 del 16/05/2022 alle ore 19:00 del 

17/05/2022 per via Italo Belardi, via Bruno Buozzi, C.so Don Minzoni (nel tratto compreso tra via 

F.lli Colabona e Piazza G. Mazzini), via Don Giuseppe Morosini (tratto compreso da Piazza Dante 

Alighieri e via Bruno Annarumi), via Giuseppe Garibaldi (tratto compreso da Piazza Dante Alighie-

ri e C.so Don Govanni Minzoni); 
 
Chiusura del traffico pedonale per via Italo Belardi, via Bruno Buozzi, in C.so Don Minzoni (nel 

tratto compreso tra via F.lli Colabona e Piazza G. Mazzini) e via Don Giuseppe Morosini (tratto 

compreso da Piazza Dante Alighieri e via Bruno Annarumi) dalle ore 06:00 del 16/05/2022 alle ore 

19:00 del 17/05/2022; 

 

Inversione del senso di marcia di Via Nazario Sauro dalle ore 06:00 del 16/05/2022 alle ore 19:00 

del 17/05/2022; 

 

AUTORIZZARE l’uso degli spazi e le relative utenze dei locali dell’ex scuola Locatelli di Piazza 

Tommaso Frasconi nelle giornate del 15, 16 e 17 maggio 2022 e dei locali dell’Anfiteatro 

dell’Infiorata di Via Italo Belardi nelle giornate del 12, 13, 14, 15, 16 e 17 maggio 2022 (richiesta 

ns. prot. 13348 del 11.04.2022); 

 

AUTORIZZARE la rimozione e successivo ripristino di n. 8 lampioni a filo presenti in via Italo Be-

lardi con n. 6 lampioni che dovranno essere necessariamente rimossi entro il 7 maggio 2022 e n. 2 

lampioni che dovranno essere rimossi entro il 12 maggio 2022, mentre il ripristino di tutti gli 8 

lampioni potrà avvenire a partire dal 19.05.2022 (ns. prot. 13350 del 11.04.2022). Il costo della 

suddetta operazione dovrà essere rimborsato all’Amministrazione Comunale successivamente 

all’emissione della fattura del fornitore quantificata con preventivo prot. 13745 del 13/04/2022 ,che 

verrà opportunamente trasmessa alla Società Wildside srl; 

 

DI DETERMINARE sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti corrispettivi a 

carico della società produttrice: 

- canone unico patrimoniale per occupazione suolo pubblico: euro 41.800,00  

- canone per riprese cinematografiche: euro 4.000,00. 

- uso locali dell’ex scuola Locatelli di Piazza Tommaso Frasconi e dei locali dell’Anfiteatro 

dell’Infiorata di Via Italo Belardi: euro 3.600,00  

 

DI DARE ATTO che il soggetto realizzatore dell’evento dovrà adottare tutte le misure previste dal-

le norme nazionali e regionali ai fini del contenimento del contagio da Covid-19 vigenti al momento 

dell’iniziativa;  

 

DI DARE ATTO che il soggetto realizzatore dell’evento dovrà adottare tutte le misure previste dal-

le norme nazionali e regionali ai fini della tutela del patrimonio artistico- culturale oggetto dell'ini-

ziativa;  

 

DI DARE ATTO che l’Amministrazione Comunale non assumerà alcuna responsabilità in merito 

all’organizzazione e allo svolgimento della produzione cinematografica in oggetto, per il quale il 
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soggetto organizzatore ha presentato all’Ente apposita polizza assicurativa per la responsabilità civi-

le contro terzi e dipendenti e che con successive determinazioni dei Responsabili dei Servizi compe-

tenti verranno adottati gli atti per le modalità applicative delle prestazioni rese dal personale dipen-

dente ai sensi dell’art. 56-ter del vigente CCNL;  

 

DI DARE altresì ATTO che, data la particolarità delle attività da svolgersi, qualora dovessero cam-

biare in corso d’opera le necessità, il presente atto verrà all’occorrenza integrato;  

 

DI TRASMETTERE il presente atto ai Dirigenti interessati, affinché provvedano, per quanto di 

competenza, all’adozione degli atti e provvedimenti necessari all’attuazione di quanto deliberato col 

presente atto; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al legale rappresentante del soggetto destinatario della 

concessione di cui al punto 1; 

 

DI RENDERE il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente ese-

guibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in me-

rito 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

  Sindaco   Vice Segretario Generale 

Carlo Zoccolotti Monti  Dr.ssa Geltrude 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


