Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 111 DEL 29/06/2021
OGGETTO

Riprese cinematografiche sul territorio comunale - Associazione Culturale Global Film. Approvazione e sostegno.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di giugno , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita
la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.
La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27.
Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi dehli artt. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.
Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Assente

DI FEDE GIOVANNI

Vice Sindaco

Presente

ARTESE ESTER

Assessore

Presente

LOIERO LORENZO

Assessore

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Presente

ROSO MONICA

Assessore

Assente

SALVATORI GIORGIA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GLORIA GIUNTINI, Vice Segretario Generale del Comune.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'Associazione Culturale Global Film, con sede in Scandicci (FI) Via
Sandro Pertini n. 35 - P.I. 06677330489, con nota prot. 35037 del 23/06/2021, ha chiesto
al Comune di Campi Bisenzio la collaborazione per la realizzazione del film "Play Boy",
tratto dall'omonimo libro;
Considerato che l'Associazione chiede di poter effettuare le riprese nel territorio
comunale, in varie location, uffici comunali, strade, piazze e luoghi storici simbolo del
Comune di Campi Bisenzio e la possibilità di inserire lo stemma comunale nei titoli di coda
e nelle collaborazioni;
Considerato che l'Associazione si offre inoltre di organizzare la conferenza stampa
di lancio del film con la proiezione in anteprima al Teatro Dante "Carlo Monni" nel Comune
di Campi Bisenzio;
Considerato che l'Associazione Culturale Global Film si fa totalmente carico
dell’allestimento dei set cinematografici, nonché del ripristino delle aree interessate dalle
riprese; a tal fine l'Associazione dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per
responsabilità civile verso terzi e per danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi
nel corso delle riprese;
Considerato che le riprese si svolgeranno in circa 10 giorni nei mesi di luglio/agosto
2021, da concordare in base alle esigenze della troupe e dell'Amministrazione stessa,
coinvolgendo in particolare la Rocca Strozzi, un ufficio comunale, il cimitero comunale, il
giardino di Piazza della Resistenza e altri luoghi del territorio e che ci sarà la necessità di
concedere la disponibilità dei locali e delle aree oggetto delle riprese e di emettere, ove
necessario, provvedimenti di viabilità;
Dato atto che questa Amministrazione Comunale individua nell'arte cinematografica
una privilegiata forma espressiva, nonché un potente mezzo di promozione culturale,
artistica e turistica del territorio comunale;
Ritenuto per le motivazioni sopra evidenziate di accogliere la suddetta richiesta,
concedendo la collaborazione per la migliore riuscita dell'evento e l'utilizzo del logo
comunale nei titoli di coda e nelle collaborazioni e disponendo altresì la concessione
gratuita degli spazi pubblici per i giorni e gli orari previsti dalle riprese cinematografiche;
Richiamato il regolamento per la disciplina dei criteri e modalità per la concessione
di contributi, sussidi e vantaggi economici, in particolare l'art. 3, "Il Comune potrà erogare
contributi o attribuire vantaggi economici solo in funzione di progetti finalizzati alla
realizzazione di interventi, di iniziative, di manifestazioni o allo svolgimento di attività che
interessino la comunità locale, quali a titolo esemplificativo: attività sportive, culturali,
educative, sociali e del tempo libero";
Visto inoltre l'art. 5 del suddetto regolamento, ai sensi del quale la misura del
contributo o del vantaggio economico deve essere correlata alla rilevanza che l’interesse,
di cui il beneficiario è portatore, ha per la comunità locale e comunque non potrà superare
il costo effettivo dell’attività, intervento, iniziativa o manifestazione svolta;
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Dato atto che l'Associazione Culturale Global Film sarà inserita nell’elenco di coloro
che hanno ricevuto benefici economici da parte del Comune nell'anno 2021;
Richiamate le disposizioni fissate dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs 33/2013 e
ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e
vantaggi economici;

•

•

Viste:
le delibere C.C. n. 232 e n. 233 del 23/12/2020, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali sono stati rispettivamente approvati il "Documento Unico di
Programmazione 2021/2023" e il “Bilancio di Previsione 2021/2023" e la deliberazione
G.C. n. 5 del 12/01/2021 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 ed il documento denominato
"Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2021” e s.m.i.;
la deliberazione G.C. n. 53 del 30/03/2021 avente ad oggetto "Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2021-2023";

Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile
del
provvedimento, espressi rispettivamente dall'Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti,
Dirigente del Settore 4 "Programmazione e gestione del territorio" e dal Dott. Niccolò
Nucci, Dirigente del Settore 3 “Risorse”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
con voti favorevoli unanimi e palesi,

DELIBERA
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare le riprese cinematografiche del film "Play Boy" prodotto
dall'Associazione Culturale Global Film, con sede in Scandicci (FI) Via Sandro Pertini
n. 35 - P.I. 06677330489, che si terranno per circa dieci giorni nei mesi di luglio e
agosto 2021 in vari luoghi del territorio comunale secondo date da concordare con la
produzione in base alle esigenze degli Uffici Comunali dei vari Settori coinvolti;
3. di concedere la collaborazione per la migliore riuscita dell'evento e l'utilizzo dello
stemma comunale nei titoli di coda, nelle collaborazioni, nonché su ogni materiale
documentale destinato alla comunicazione e divulgazione del progetto;
4. la dicitura attestante la collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio deve essere
utilizzata separando i loghi istituzionali dai marchi commerciali, ovvero mantenendo i
loghi istituzionali nella fascia alta della grafica e i marchi commerciali in una parte
diversa, in modo che siano distinti;
5. di disporre la concessione gratuita degli spazi pubblici per i giorni e gli orari previsti
dalle riprese cinematografiche, precisando che il calendario per le suddette riprese
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dovrà essere concordato con congruo anticipo con gli uffici comunali preposti (U.O.
Ambiente, Mobilità e Trasporti e U.O.A. Polizia Municipale);
6. di dare mandato agli Uffici comunali coinvolti di emettere ogni atto che si renda
necessario per l'applicazione della presente deliberazione;
7. di dare atto che l'Associazione Culturale Global Film si assume ogni responsabilità per
danni a persone o cose che potessero verificarsi nel corso delle riprese;
8. di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di verificare i contenuti
delle bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni e/o diciture ritenute contrastanti
con i fini istituzionali dell’Ente, l’Amministrazione Comunale potrà revocare la
concessione di utilizzo dello stemma comunale;
9. di stabilire che responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Simonetta
Cappelli, responsabile di P.O. U.O. 4.8 "Sviluppo Economico";
10. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla
sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza del presente atto in considerazione dell'imminenza della data di
inizio delle riprese;
con separata votazione unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
GC 111/ 2021

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

f.to GIOVANNI DI FEDE

f.to GLORIA GIUNTINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.

