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DELIBERAZIONE
N.

265

DELLA

GIUNTA

COMUNALE

del 23.9.2013

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per riprese cinematografiche “the man from

U.N.C.L.E.”
L’anno DUEMILATREDICI il giorno
23
del mese di
SETTEMBRE
alle ore 11,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

Sindaco
MASSA Michele
Assessore
SALVIATI Vincenzo
Assessore
SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore
D’ELIA Ettore
Assessore
CARANNANTE Giuseppe
Assessore
GUARDASCIONE Flavia
Assessore

Presente
SI
SI

Assente

SI
SI
SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
STAFF SINDACO esprime ai sensi
dell’art.49, comma 1,D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di
regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to dr.ssa Cristina Di Colandrea
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =============== esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Vista
La richiesta della Warner Bros Entertainment Italia S.p.A., assunta al ns Prot. Gen. il 6/09/2013 n° 23795,
tesa ad ottenere l’autorizzazione per riprese cinematografiche per la realizzazione del film “The man from
U.N.C.L.E.”, diretto dal noto regista inglese Guy Ritchie ( si ricordano alcuni noti films Sherlock Holmes,
Gioco di Ombre, Snatch, Lock & Stock), con il direttore della fotografia John Mathieson ( Il Gladiatore,
Hannibal, Le Crociate, X-Men, L’Inizio) e con la partecipazione di attori di fama internazionale quale
Armie Hammer e Hugh Grant;
Considerato
Che per le riprese cinematografiche in parola hanno scelto come “location” , il tunnel del Faro di Miseno, il
Porto di Baia e la piccola spiaggia di Villa Ferretti e che le stesse sono previste dal 23 al 27 settembre 2013;
che accogliere tale richiesta non comporta alcun onere per l’Ente,
che la società solleva l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che
dovessero verificarsi durante la lavorazione del film;
Atteso
Che questo evento è un opportunità per il ns territorio di farsi conoscere non solo in Italia, ma in tutto il
mondo, data la grande capacità di distribuzione che ha la Warner Bros;
Ritenuto
Di dover esprimere la nostra disponibilità e gratitudine alla Warner Bros per aver scelto la nostra “terra”,
quale luogo ideale delle sue storie;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
SI PROPONE
1) Esprimere per i motivi di cui in premessa compiacimento e gratitudine alla Warner Bros per aver scelto il
territorio del Comune di Bacoli, quale “ location” , per le riprese di alcune scene dal film “The man from
U.N.C.L.E.”, diretto dal regista Guy Ritchie ed interpretato da Armie Hammer e Hugh Grant;
2) Fornire tutto il supporto organizzativo necessario per la buona riuscita delle riprese previste;
3)Dare mandato al Comandante della P.M. Ten/Col. Marialba Leone ed al Resp.le del IV Settore, di attivare
quanto di competenza, per supportare e favorire l’attività dell’intera troupe.
L’Assessore proponente
f.to Dr.ssa Flavia Guardascione

Il Resp.le Staff Sindaco
f.to dr.ssa Cristina Di Colandrea

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Richiesta autorizzazione per

riprese cinematografiche “the man from U.N.C.L.E.”
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Richiesta autorizzazione
per riprese cinematografiche “the man from U.N.C.L.E”, che qui si intende integralmente
riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 24.9.2013 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Antonio Biagio

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

