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Premesso che: 
presso gli Uffici comunali è pervenuta in data 20/07/20176, da parte della Soc. Groenlandia S. r. l. 

di Roma, una richiesta di patrocinio per le riprese cinematografiche di un lungometraggio dal titolo 

“Il Primo Re”, da effettuarsi all’interno del bosco denominato “Foglino”, orientativamente nel 

periodo 20/09/2017 – 25/10/2017; 

con autorizzazione 102/2017 il Sindaco pro-tempore ha concesso il patrocinio gratuito della città di 

Nettuno nonché l’autorizzazione all’uso dello stemma comunale; 

Preso atto dal giorno 15 settembre si è ufficialmente aperta la stagione venatoria che, nel caso di 

specie, interessa anche le zone prescelte dalla soc. Groenlandia per le riprese cinematografiche; 

Rilevato l’esercizio della pratica venatoria è vietata dall’art. 21, comma 1, lett. e) della Legge 

11.02.1992 n. 157 in quelle aree limitrofe ai luoghi ove insistono insediamenti umani o comunque 

destinate a luoghi di lavoro;  

Preso atto che le aree, così come delimitate nelle allegate foto del territorio comunale di Nettuno, 

sono caratterizzate dalla presenza, seppur temporanea, di lavoratori che partecipano alle riprese 

cinematografiche ai quali è necessario garantire la sicurezza della incolumità fisica e le condizioni 

di regolare ed innocuo svolgimento delle attività innanzi descritte;  

Ritenuto necessario, per quanto sopra detto, intervenire con un provvedimento contingibile ed 

urgente che, in coerenza dei presupposti della  legge 157/1992, ponga divieto all’esercizio 

dell’attività venatoria nel periodo intercorrente dalla data della presente ordinanza e sino al termine 

delle riprese cinematografiche con l’obiettivo di prevenire tutti i potenziali rischi alla pubblica 

incolumità; 

Constatato che l’apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l’esercizio 
dell’attività venatoria sul territorio comunale di Nettuno;  

Vista la Legge 11.02.1992 n. 157, ed in particolare gli arti. 21 e 31; 

Visti gli arti. nn. 614, 635, 636, 650, 659 e 703 del Codice Penale; 

Visto il T.U. delle leggi sanitarie (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265); 

Vista la Legge 26.10.1995 n. 447; 

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco 

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ 
VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN ALCUNE AREE DEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NETTUNO, BOSCO FOGLINO 
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di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene; 
 

ORDINA 
 

Per i motivi in premessa indicati, il divieto dell’esercizio dell’attività venatoria, disciplinata dalla 

legge 157/1992, in quelle porzioni di territorio  del bosco denominato “Foglino”, come delimitate 

nelle allegate foto, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nel periodo 

intercorrente dalla data del presente provvedimento e sino a conclusione delle riprese 

cinematografiche effettuate dalla Società Groenlandia a r.l., allo scopo di garantire la pubblica 

incolumità per i lavoratori che svolgeranno ivi la loro attività temporanea 

 
DISPONE 

Che da parte della Università Agraria di Nettuno, proprietaria dell’area, e del Servizio comunale 

Ambiente venga predisposta idonea segnaletica per la conoscenza dei confini territoriali ricadenti 

nel divieto dell’attività venatoria di cui trattasi; e che da parte della stessa Università Agraria 

venga data immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale della fine delle riprese 

cinematografiche al fine della revoca dell’ordinanza stessa. 

 

La violazione alla presente ordinanza comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste 

dall’art. 31 della Legge 11.02.1992 n. 157 per ogni accertamento, oltre alle spese di notifica, 

nonché l’applicazione dell’art. 650 del Codice Penale, fatti salvi più gravi reati. 

Il Comando della Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine, ognuno per le proprie competenze, 

sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni in essa 

previste. 

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua emanazione o conoscenza, ed entro 120 giorni ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica  

  
 
 IL SINDACO 

 Dott. Angelo Casto 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CASTO ANGELO;1;1440409
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