
COMUNE DI TIVOLI 
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 240 del 16/11/2022

OGGETTO: RIPRESE CINEMATOGRAFICHE RELATIVE AL FILM “MYA “  CON LA
REGIA  DI  FEDERICO  MOCCIA  SUL  TERRITORIO  TIBURTINO.
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA`. INDIRIZZI

L'anno  2022 il giorno  16 del  mese di  NOVEMBRE alle ore  10:00,   in Tivoli, si è riunita la Giunta 
Comunale, in applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 06/07/2022, nelle seguenti 
persone: 

PROIETTI GIUSEPPE Sindaco Presente

DI GIUSEPPE LAURA Vice - Sindaca Presente

CAPPELLI MARIA LUISA Assessora Presente

CECCHETTI MARIA ROSARIA Assessora Presente

DEL BUFALO MARCO Assessore Presente da remoto

INNOCENTI GIOVANNI Assessore Presente 

RONDONI NELLO Assessore Assente

PAOLINI MARA Assessora Presente da remoto

Partecipa, presente nella sede comunale, La Segretaria Comunale Antonia Musolino
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.LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
 
 con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°  1  del  14/01/2015,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, venivano dettate le linee di indirizzo per la costituzione di una Film 
Commission; 
 
con successiva Determinazione Dirigenziale n. 317 del 25/02/2015 è stato aggiudicato  l’incarico 
per  la  costituzione  di  una Film Commission  all’Associazione   “Tibur  Film Commission,  Valle 
dell’Aniene, Siti Storici, Archeologici, Patrimoni UNESCO, Naturalistici di Roma e Provincia”; 
 
che obiettivo della collaborazione con la citata Associazione è quello di promuovere il territorio 
attraverso  l’incentivazione  delle  produzioni  cinematografiche  favorendo  la  valorizzazione  delle 
attività economiche e delle risorse umane locali; 
 
Rilevato: 
 
che con note acquisite  al  protocollo generale  dell'Ente  la Società  cinematografica International 
Cinema Srl,  società che opera nel campo della cinematografia, ha scelto il territorio del Comune di 
Tivoli  quale  set  cinematografico  per  la  realizzazione  di  un film dal  titolo  Mya  con la  regia  di 
Federico Moccia
 
che nelle  citate  note  la  società  International  Cinema Srl  ,  nel  comunicare  di  dover  ambientare 
diverse scene all’interno della città di Tivoli per diversi giorni, ha chiesto all’Amministrazione ed 
alle autorità competenti cortese collaborazione e/o assistenza per tutto quanto concerne la logistica, 
permessi e/o chiusura di alcune strade al fine di poter meglio realizzare le riprese; 
 
che in  particolare  la  Società,  significando  di  essere  una  produzione  indipendente  ed  avendo  a 
disposizione  un  budget  ridotto,  ha richiesto  altresì  il  rilascio  del  patrocinio,  l’agevolazione  nel 
rilascio  dei  permessi  di  occupazione  del  suolo  pubblico  per  l’intero  periodo  delle  riprese 
cinematografiche  e  la  collaborazione  del  Comando  di  Polizia  Locale  in  merito  ai  permessi  di 
transito nella zona a traffico limitato ed in merito alle operazioni di controllo del territorio durante 
le  riprese  cinematografiche  a  garanzia  dell’incolumità  della  cittadinanza,  specificando  che  le 
riprese  del  film  inizieranno  a  partire  dal  16  novembre  2022  ed  avranno  una  durata  di  circa 
quattro/cinque settimane; 
 
Ritenuto dover accogliere le richieste avanzate, avuto riguardo al ritorno in visibilità e promozione 
che la che la città di Tivoli riceverà dall’uscita nelle sale cinematografiche del film ed anche in 
considerazione  del  coinvolgimento  delle  strutture  ricettive,  delle  attività  commerciali  e  delle 
maestranze/comparse che verranno coinvolte nelle riprese; 
 
Rilevato altresì che il film sarà distribuito a livello nazionale e che questo film consentirà una 
notevole pubblicità alla città di Tivoli; 
 
Rilevato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2022, l’Amministrazione 
ha provveduto ad approvare il    Bilancio Di Previsione Finanziario 2022-2024 e, tra gli allegati,    
la Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022-2024; 
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 Visto l’art. 153, comma 5 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000, n. 267; 

  Dato atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che in merito alla proposta della 
presente deliberazione: 

 

•      il responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica; 

•      il responsabile del Servizio finanziario  ha espresso parere favorevole in ordine alla  regolarità 
contabile; 

 

 Con voti unanimi legalmente espressi anche agli effetti dell’immediata eseguibilità; 
  

DELIBERA 

 

 Di prendere atto di quanto espresso in narrativa. 
 

1) Di accogliere le richieste avanzate dalla Società International Cinema Srl , acquisite al protocollo 
dell'Ente , in merito al rilascio di patrocinio per le attività di riprese cinematografiche da effettuare 
nella città di Tivoli per la realizzazione del film dal titolo “Mya” con la regia di Federico Moccia.

 2) Di stabilire che il Comando della Polizia Locale dovrà organizzare il servizio di vigilanza 
laddove necessario per garantire le riprese cinematografiche e dovrà curare altresì il rilascio delle 
autorizzazioni necessarie per il transito in zona a traffico limitato dei mezzi coinvolti nelle attività 
cinematografiche. 

 3) Di accogliere l’istanza della Società International Cinema Srl per l’utilizzo del centro storico 
nell’ottica di promozione e valorizzazione del territorio del Comune di Tivoli, in ossequio al 
programma elettorale e dei piani strategici dell’area cultura e turismo;

4)Di dare atto che la Società International Cinema Srl si impegna ad accettare le seguenti condizioni

 di inserire la citazione promozionale della Città di Tivoli, da concordare con l’Amministrazione 
comunale, riportante anche la scritta https://www.comune.tivoli.rm.it/ e lo stemma ufficiale del 
Comune: 
- nei titoli del film; 
-  in tutti i comunicati stampa; 
-in tutte le locandine e manifesti (stimati in circa 3000) e altro materiale pubblicitario che saranno 
affissi anche nei cinema; 
- sul sito web di promozione del film e sul materiale informativo diffuso attraverso i social network; 
-negli inviti istituzionali della produzione alla prima del film e ad altre iniziative di promozione del 
film stesso; 

     5) Di riportare la stesse informazioni promozionali sulla Città di Tivoli, anche attraverso la 
partecipazione di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, nel corso delle conferenze 
stampa di presentazione del film; 

6) Di non applicare conseguentemente alla Società International Cinema Srl  canone di occupazione 
di suolo pubblico per gli spazi utilizzati per le riprese cinematografiche e per la sosta dei mezzi 
logistici in quanto ampiamente compensato dal valore delle azioni richieste alla società, di cui al 
punto precedente.  
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 7) Di stabilire che nel caso in cui non saranno mantenuti da parte della Soc. Format srl gli impegni 
contenuti al punto 6 del presente atto, la Format srl sarà tenuta al pagamento al Comune di Tivoli di 
tutti gli oneri oggetto dell’esenzione. 
 

8) Di trasmettere copia del presente atto al Settore II Tributi, al Settore della Polizia Locale ed al 
Settore V per gli ad adempimenti di rispettiva competenza. 
 

9) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL 
n.267/2000.  
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IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE PROIETTI

LA SEGRETARIA COMUNALE

F.TO  ANTONIA MUSOLINO

 
PUBBLICAZIONE

R.P. n. 2569

Della  su  estesa  deliberazione  N°  240,  ai  sensi  dell’art.  124,  comma  1°,  del  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell’art.125 del citato 
Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

Tivoli, lì 17/11/2022 L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 17/11/2022 al 02/12/2022

[ ] E' divenuta esecutiva decorsi  giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3° 
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

[X]  E’  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del  Testo  Unico 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

Tivoli, lì 17/11/2022 LA SEGRETARIA COMUNALE

F.TO  ANTONIA MUSOLINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’  
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
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