Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 33/2021
SEDUTA DEL 22/04/2021

OGGETTO: ACCOGLIMENTO PROPOSTA DELLA SOCIETA' PALOMAR IN
MERITO ALLA SERIE CINEMATOGRAFICA "I DELITTI DEL BARLUME IX".
CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA E ALTRE
DETERMINAZIONI
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di aprile alle ore 17:20 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Municipale, in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco
GABRIELLA ALLORI, che l’ha convocata con avviso scritto. Partecipa all’adunanza, in
videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio
Comunale e della Giunta Comunale, approvate con Decreto del Sindaco n. 03 del 27/03/2020 ed è
incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un
estratto, il Segretario Generale Dott. CIRO RAMUNNI. Intervengono, in videoconferenza, con
presenza in sede del Sindaco Allori e dell’Assessore Martorella, i Signori:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente

Presenti: n. 3
Assenti: n. 0
Il Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la
seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare i punti all’ordine del giorno.
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Oggetto: ACCOGLIMENTO PROPOSTA DELLA SOCIETA' PALOMAR IN MERITO
ALLA SERIE CINEMATOGRAFICA "I DELITTI DEL BARLUME IX". CONCESSIONE
PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCIANA MARINA E ALTRE DETERMINAZIONI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, con nota del 12 aprile 2021, acclarata al protocollo dell’Ente al n. 3437 del
13/04/2021, la Società di produzione televisiva e cinematografica Palomar S.p.A. di Roma, con
sede in via Guglielmo Imperiali di Francavilla n. 4, avendo in programmazione la produzione di
nuovi episodi per Sky della serie “I delitti del BarLume 9”, tratti dai romanzi di Marco Malvaldi, ha
sottoposto a questa Amministrazione l’esame della proposta di realizzare nuovamente le riprese a
Marciana Marina;
Precisato che la menzionata Palomar S.p.A è stata fondata nel 1986 da Carlo Degli Esposti e che,
sin dalla sua costituzione, ha prodotto numerosi programmi tv e fiction di grande successo come, ad
esempio, “Il Commissario Montalbano”, oltre a lungometraggi cinematografici, caratterizzata da
diversificazione della produzione sempre tesa all’alta qualità dei contenuti;
Considerato che, ormai da otto anni, il Comune di Marciana Marina è diventato anche
nell’immaginario dello spettatore l’ambientazione unica del mondo immaginato dall’autore dei
romanzi e dal regista della serie in oggetto;
Considerato che nella predetta proposta le riprese della serie TV “I Delitti del BarLume 9”
verranno realizzate con le seguenti modalità e date:
- dal 26 luglio al 6 agosto verranno effettuate riprese ma non sul lungomare;
- nel mese di agosto le scene saranno registrate altrove per esigenze di sceneggiatura;
- dal 6 settembre al 14 ottobre circa le scene saranno girate a Marciana Marina nei luoghi
consueti;
- la struttura scenografica del BarLume sarà costruita a partire dai primi giorni di settembre e
smontata entro la prima settimana di ottobre;
Esaminato con speciale attenzione il contenuto della proposta e, in particolare, le seguenti
richieste in essa contenute:
- il Patrocinio Culturale nonché una collaborazione fattiva alla realizzazione della serie;
- le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle riprese sul territorio e nelle strutture di
competenza del Comune, oltre che, così come è stato per le serie precedenti, il più ampio supporto
nelle relazioni con la cittadinanza, con gli esercenti e con tutte le istituzioni coinvolte;
- il nulla osta alla costruzione scenografica del Barlume in Piazza della Vittoria;
- l’esenzione dai costi di occupazione del suolo pubblico per lo spazio della costruzione di cui
sopra, per le zone coinvolte dalle riprese cinematografiche e per la sosta dei mezzi tecnici;
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- le autorizzazioni necessarie all’accesso, al transito e alla sosta, in zona a traffico limitato e non, dei
veicoli pesanti e/o leggeri per il trasporto di materiali e persone legate alla realizzazione della serie
TV;
- la concessione temporanea a titolo gratuito, di spazi del comune o di pertinenza, da destinare ad
uso location, uffici e/o deposito costumi, scenografia o comunque in genere l’esenzione da oneri e
tariffe, ove previsti, nei limiti e nel rispetto delle modalità stabilite dai regolamenti di settore;
Riconosciuto il rilievo della proposta che configura una significativa opportunità di diffusione di
Marciana Marina e speciale pregio per l’immagine del nostro territorio che entrerà nelle case del
pubblico attraverso il canale SKY in una serie televisiva che andrà in onda in prima serata e ritenuto
di accogliere con entusiasmo la richiesta di effettuazione delle riprese del film;
Considerato che verrà riservata una specifica menzione di ringraziamento nei titoli della serie per
il Comune di Marciana Marina e verrà riprodotto il logo;
Ravvisata, peraltro, la necessità di sottoporre la proposta alla preliminare istruttoria degli uffici
comunali competenti, al fine di ricercare ogni soluzione utile per il compiuto e celere rilascio delle
richieste autorizzazioni necessarie per l’allestimento, la funzionalità e l’efficace attività di riprese,
segnatamente incaricando, in sinergia tra di loro, i responsabili del Settore 1 “Servizi Affari
Generali, al Cittadino, alla Persona”, del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” e del Settore 3 “
Servizi al Territorio”, invitando ciascuno a porre in essere la massima cura ed attenzione, volta
all’integrale accoglimento della proposta, riconosciuta la sua pregevole valenza culturale e
l’indubbia potenzialità di promozione turistica;
Dato atto che la Società, con la medesima proposta, ha fatto richiesta per l’abbattimento dei costi
di occupazione suolo pubblico per lo spazio di cui sopra e per la sosta dei mezzi tecnici durante lo
svolgimento della preparazione e della produzione della fiction e ritenuto, sin d’ora, di accogliere la
richiesta per lo sgravio dei canoni nella misura massima stabilita dal Regolamento;
Rilevato che le riprese del film nel Comune di Marciana Marina, stanti le garanzie presentate e
gli impegni assunti, contribuiranno nuovamente a valorizzare e promuovere l’immagine del paese
attraverso le reti della televisione nazionale Sky e altre emittenti televisive che ripropongono
periodicamente le varie puntate de “I delitti del BarLume”;
Visto l’art. 1, comma 3, lettera f) dello Statuto del Comune di Marciana Marina, secondo cui il
Comune ispira la sua azione ai principi di promozione delle attività culturali, sportive e del tempo
libero della popolazione;
Visto l’art. 13 del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri
benefici economici”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.08.2014 e successivamente
modificato con Deliberazioni di C.C. n. 16 del 30.04.2015 e n. 55 del 22.12.2015, inerente la
concessione del patrocinio del Comune di Marciana Marina;
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Visto l’art. 14 del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri
benefici economici”, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad adottare il presente
provvedimento;
Visto l’art. 4 lett. c) del citato Regolamento e ritenendo che la suddetta proposta contribuisca alla
valorizzazione e promozione di iniziative in campo cinematografico;
Visto il nuovo “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 dell’8/4/2021, con il quale è stato istituito il canone di cui all’art. 1, commi da 816 a 836 della
Legge 27/12/2019, n. 160 che regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di
concessione o autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, nonché l’applicazione del
prelievo corrispondente, e visto, in particolare l’art. 29 del suddetto Regolamento;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore 1 e dal
Responsabile del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267 del 18.8.2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per appello nominle;
DELIBERA
1) - Di approvare la premessa narrativa, da intendersi qui integralmente riportata;
2) – Di accogliere la proposta presentata con nota del 12 aprile 2021 dalla Società di produzione
televisiva e cinematografica Palomar S.p.A. di Roma, con sede in via Guglielmo Imperiali di
Francavilla n. 4, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3437 del 13.04.2021, per l’ambientazione a
Marciana Marina di nuovi episodi per Sky della serie “I delitti del BarLume 9”, tratti dai romanzi di
Marco Malvaldi, con la regia di Roan Johnson;
3) – Di concedere il patrocinio del Comune di Marciana Marina alla Palomar S.p.A. di Roma, ai
sensi dell’art. 13 del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri
benefici economici”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.08.2014 e successive
modifiche, e, conseguentemente, l’autorizzazione ad utilizzare il logo del Comune di Marciana
Marina;
4) – Di incaricare, in sinergia tra di loro, i Responsabili del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al
Cittadino, alla Persona”, del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” e del Settore 3 “ Servizi al
Territorio”, al fine di ricercare ogni soluzione utile per il compiuto e celere rilascio delle richieste
autorizzazioni, necessarie per l’allestimento, la funzionalità e l’efficace attività di riprese, invitando
ciascuno a porre in essere la massima cura ed attenzione volta all’accoglimento della proposta,
limitatamente alle aree e spazi ricadenti nel territorio di Marciana Marina, riconosciuta la sua
pregevole valenza culturale e l’indubbia potenzialità di promozione turistica;
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5) – Di disporre che, a conclusione dell’utilizzo, i locali, le aree e tutte le infrastrutture comunque
messe a disposizione, siano riconsegnate in perfetto stato di decoro e di manutenzione, come dovrà
risultare da apposito verbale di riconsegna;
6) – Di esprimere, sin d’ora, parere favorevole in ordine all’abbattimento dei costi di canone
occupazione suolo pubblico per lo sgravio dei canoni nella misura massima stabilita dal
“Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dell’8/4/2021,
ai sensi dell’art. 14, del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, patrocinio ed altri
benefici economici”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 12.08.2014 e successive
modifiche;
7) – Di trasmettere il presente deliberato, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del T.U.E.L. D.Leg.vo n.
267 del 18.8.2000 ai Responsabili del Settore 1 “Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona”,
del Settore 2 “Servizi Economico-Finanziari” e del Settore 3 “ Servizi al Territorio”, per i
provvedimenti di rispettiva competenza da condurre in gruppo e sinergica attività;
8) - Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267
del 18.8.2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello nominale,
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
9) – Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

RAMUNNI CIRO

