
Città di Caserta

POLIZIA MUNICIPALE (Mobilità e Traffico)
                                                             
Ordinanza n. 85   del 25/02/2023 
                                                                                                                 

OGGETTO: L'AMICA GENIALE 4 - RIPRESE 
CINEMATOGRAFICHJE IN CITTA' - 
INTEGRAZIONE/MODIFICA ORDINANZA 
N°64/2023 - DAL 01 AL 03 MARZO 2023

IL DIRIGENTE

Premesso che sono previste in città le riprese cinematografiche della serie TV L’Amica Geniale 4 
“Storia della bambina perduta” e per garantire tale attività, con propria ordinanza n° 64/2023    si 
è reso necessario disporre alcune modifiche all’attuale segnaletica stradale;

Vista la richiesta integrativa al citato provvedimento per sopravvenute esigenze tecniche, acquisi-
ta a mezzo mail istituzionale del 24/02/2023, pervenuta da parte della “FremantleMedia Italia 
S.p.A., produttrice della citata serie TV;

Ritenuto di dover provvedere in merito, soprattutto per motivi di sicurezza e di tutela della pubbli-
ca e privata incolumità;

 Visti gli atti di ufficio;
Vista la Delega di Funzioni Dirigenziali n°766/2023;
Visti gli artt. 6 e  7 del D. Lgs. n° 285/92;
Visto il D. Lgs. n° 165 del 30/3/2001;
Vista la Legge 241/90 e successive modifiche;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n° 267/00;

                                                          O    R    D    I    N    A :
a modifica/integrazione della propria ordinanza n°64/2023  sono istituiti, nei giorni e orari ap-
presso indicati, le sottoelencate modifiche temporanee della segnaletica stradale :
1)  dalle ore 14;00 del giorno 01/03/2023 alle ore 22:00 del giorno 02/03/2022  il 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE CARRO GRU VALIDO PER OGNI CATEGORIA DI UTEN-
ZA in via C. Battisti, dal civ. 1 a p.zza Gen. Amico, ad eccezione dei veicoli necessari alle ri-
prese in questione e del posto riservato ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili  
antistante la farmacia “La Reggia”, con conseguente sospensione del parcheggio a paga-
mento. 
2)  giorno   02/03/2023, dalle ore 07:00 alle ore 17:00   il  DIVIETO DI SOSTA CON RIMO-
ZIONE CARRO GRU VALIDO PER OGNI CATEGORIA DI UTENZA,  sul lato dx dell’attuale di-
rettrice di marcia del tratto di c.so Trieste compreso tra via Gasparri e p.zza Dante, ad ecce-
zione dei veicoli necessari per la realizzazione delle riprese cinematografiche, con SOSPEN-
SIONE DELLA CIRCOLAZIONE , limitata a brevi periodi temporali e secondo le esigenze di ri-
prese, nel medesimo tratto di strada e del tratto di c.so Trieste tra via S. Giovanni e p.zza 
Dante;
                                                                D I S P O N E :
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per esigenze sceniche, sarà consentita la rimozione, in p.zza Dante, della segnaletica stradale e 
delle fioriere ivi allocate con obbligo dell’immediato ripristino ad ultimazione delle citate  esi-
genze, per ognuno dei giorni di riprese;

in deroga all’attuale segnaletica stradale, fino al 07 marzo 2023, sarà consentita il transito e la so-
sta dei veicoli della produzione in p.zza Dante, per il tempo strettamente necessario al carico/
scarico dei materiali e attrezzature necessarie alle riprese, senza creare intralci alla circolazione; 

è fatto obbligo alla “Fremantle Media Italia” S.p.A., della comunicazione delle targhe dei veicoli uti-
lizzati per le riprese cinematografiche, al fine della regolarizzazione degli eventuali transiti in ZTL;

Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico e sosta nelle strade citate non in con-
trasto con la presente;

 sarà consentita il transito e la sosta dei veicoli a servizio delle riprese in questione;
la “Fremantle Media Italia” S.p.A. è incaricata dell’apposizione della prescritta segnaletica stradale 

temporanea;
 Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del 

C.d.S., faranno osservare la presente ordinanza;
l’Ufficiale di P.M. incaricato del coordinamento, può eventualmente modificare la presente per moti-

vi di tutela della pubblica e privata incolumità;
copia della presente viene inviata alla produzione e alla T.M.P. s.r.l. e all’Ufficio ZTL, per opportuna 

conoscenza;
La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio come per legge.
                                                                   A V V I S A    :                                  
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni,  al T.A.R. ai sensi della legge 
1034/71 o, in alternativa, entro 60 giorni al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Per il Dirigente
Luigi De simone
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