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COMUNE  DI  CASTELMOLA 
Città Metropolitana di  Messina 

************* 

 

ORDINANZA SINDACALE  n. 8 

del  14  Novembre 2022 
 

 

 

 

Oggetto:  Riprese cinematografiche serie tv americana "The Bends" – Divieto di sosta e     

                  fermata in diverse località del Centro Urbano di Castelmola. 

 

 

IL SINDACO 
 

 

VISTE le note PEC del 21 e 29 Ottobre 2022 e integrativa del 11 Novembre 2022 a nome della Ditta 

Some of Us S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Andrea Appiani n. 12, p. Iva n. 10357460152, 

con la quale è stato richiesto, per esigenze logistiche delle riprese cinematografiche della serie TV 

intitolata “The Bends” da tenersi in questo Centro Urbano, quanto segue: 

1. per il giorno 15.11.2022: 

- dalle ore 05:00 alle ore 19:00 presso Piazza Sant’Antonino, area di scarico e carico 

materiale tecnico e personale di produzione, al fine di agevolare le attività di 

preparazione, riprese e ripristino, con divieto di sosta permanente per i mezzi non 

facenti parte della produzione di cui trattasi; 

- dalle ore 05:00 alle ore 19:00, interruzione temporanea della viabilità nel tratto stradale 

S.P. 10 PARCH. SOTTOPORTA-PIAZZA SANT’ANTONINO-VIA A. DE GASPERI-

VIA CIRCONVALLAZIONE SUD-PARCH. GARITELLA, ad esclusione degli stalli 

riservati a disabili ed autobus di linea; 

- autorizzazione all’accesso e transito in Z.T.L. di questo Centro Urbano; 

 

RITENUTO che, al fine di consentire l'esecuzione delle riprese del citato programma televisivo, è 

possibile accogliere le sopraindicate richieste della Ditta Some of Us S.r.l. , a condizione che sia 

sempre garantito il libero transito dei veicoli impegnati nei servizi d’emergenza e di soccorso, e fatte 

salve eventuali sopravvenute esigenze di pubblica utilità e/o ordine pubblico; 
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RAVVISATA, di conseguenza, la inderogabile necessità di consentire il transito soltanto ai mezzi 

pubblici di soccorso e forze dell’ordine, nonché ai privati cittadini residenti in questo Centro Urbano 

che ne abbiano effettiva urgente esigenza; 

 

SENTITA la proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

 

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed 

integrazioni, 

 

ORDINA 
 

per i motivi espressi in narrativa, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, durante 

l'esecuzione delle riprese cinematografiche della serie TV “The Bends” ed a condizione che sia sempre 

garantito il libero transito dei veicoli impegnati nei servizi d’emergenza e di soccorso, fatte salve 

eventuali sopravvenute esigenze di pubblica utilità e/o ordine pubblico: 
 

1. Istituire: 

-  per il giorno 15 Novembre 2022 dalle ore 00:00 alle ore 19:00, apposizione del divieto di sosta e 

fermata con previsione della accessoria rimozione forzata lungo il tratto stradale S.P. 10 PARCH. 

SOTTOPORTA-PIAZZA SANT’ANTONINO-VIA A. DE GASPERI-VIA CIRCONVALLAZIONE 

SUD-PARCH. GARITELLA per tutti i veicoli e/o mezzi non di spettanza della ditta Some of Us S.r.l. 

come sopra generalizzata e ad esclusione degli stalli riservati ai disabili come da prevista segnaletica 

stradale orizzontale e verticale;  

 

DISPONE 

 
- per quanto attiene alla gestione del flusso pedonale nell’area compresa tra la Piazza 

Sant’Antonino, via A. De Gasperi e sino al Parch. Comunale Garitella, questa verrà effettuata dal 

personale in dotazione al Comando di Polizia Municipale di questo Comune con ausilio del personale 

di sicurezza privata di spettanza della ditta Some of Us S.r.l.; quest’ultima dovrà scrupolosamente 

attenersi alle istruzioni operative impartite dal personale comunale; 

-  che alla Ditta Some of Us S.r.l. è fatto obbligo, per l’esecuzione delle riprese in questione, di 

munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni/concessioni, di stipulare apposita polizza assicurativa per la 

R. C. , di delimitare e segnalare adeguatamente le aree interessate dalle riprese, di adottare tutte le 

misure idonee a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, previste dal vigente Codice 

della Strada (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285), della sicurezza dei luoghi di lavoro e di quelli circostanti, 

previste dalle vigenti normative in materia, anche con riguardo alle misure di prevenzione Covid-19, 

nonché di far ripristinare lo stato dei luoghi ed aree in perfette condizioni di ordine e pulizia; 

-  che alla Ditta Some of Us S.r.l. è fatto obbligo, altresì, di eseguire le operazioni in parola nel 

rispetto scrupoloso delle Ordinanze Sindacali n. 38 del 10.12.2007, n. 41 del 31.12.2007 e n. 19 del 

26.7.2012, nonché di tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia; 

-   con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità a carico di questo Ente. 

 

La presente Ordinanza è notificata a: 

- Sua Ecc. il Prefetto di Messina (protocollo.prefme@pec.interno.it); 

- Commissariato di P.S. - Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it); 

- Compagnia Carabinieri - Taormina (tme26167@pec.carabinieri.it); 

- Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it); 
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 3 

- Servizio 118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it); 

- Direzione Ospedale San Vincenzo di Taormina (ospedale.taormina@pec.asp.messina.it); 

- Città Metropolitana di Messina (protocollo@pec.prov.me.it); 

- Some of Us s.r.l. (someofus@pec.it); 

- Società Autolinee Interbus (interbus@legalmail.it); 

- Comando di Polizia Municipale di Castelmola, incaricato dell'esecuzione e vigilanza sulla presente 

Ordinanza; 

- Area Tecnica del Comune di Castelmola, per gli opportuni provvedimenti del caso; 

- Area Economico - Finanziaria del Comune di Castelmola. 

 

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato, nei termini e nelle forme di legge, ricorso 

gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il 

T.A.R. sezione di Catania. 

 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 14 Novembre 2022 

 

 

 

IL SINDACO 
              (Dott. Antonino Orlando Russo) 
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