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ORDINANZA n. 06 /2018
Riprese cinetelevisive “Spot pubblicitario dolce & gabbana”
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri:
VISTA:

la nota in data 07 maggio 2018, presentata dalla sig.ra Michela Giovinetti in
rappresentanza della società 360 DEGREES FILM S.r.l., assunta al prot.llo n.
2976 in data 08 maggio 2018, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare
delle riprese cinetelevisive per lo spot del profumo “Light Blue” della casa di
moda “Dolce & Gabbana” il giorno 16 e 17 maggio 2018, in località Faraglioni
di Capri, nello specchio acqueo antistante i faraglioni, versante est e versante
ovest e nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare “Da Luigi ai
Faraglioni”;

VISTA:

l’autorizzazione n° 04/2018 emanata in data 09 maggio 2018 dall’Ufficio
Circondariale Marittimo di Capri;

VISTA:

la propria ordinanza sulla sicurezza balneare n. 15/14 in data 30.04.2014;

VISTA:

la propria Ordinanza n° 11/2013 in data 21 maggio 2013 recante “Svolgimento
delle attività subacquee non professionali nelle acque del Circondario
Marittimo di Capri”

VISTI:

gli articoli 90 e 91 del DPR 146/2008 recante “Regolamento di attuazione al
codice della nautica da diporto”

VISTA:

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare
(COLREG ’72) resa esecutiva con legge n.1085 del 21.12.1987;

2

RAVVISATA

la necessità di dover emanare norme che, per quanto di esclusiva competenza
dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione,
interdicendo/disciplinando temporaneamente la zona di mare interessata dalle
riprese cinematografiche per consentirne un sicuro svolgimento, ai fini della
salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI:

gli articoli 17, 30, 81 e 1174 del Codice della navigazione nonché l’articolo 59
del relativo regolamento di esecuzione (parte prima);
RENDE NOTO

che i giorni 16 o i17 maggio 2018, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, la società 360 DEGREES
FILM S.r.l., effettuerà delle riprese cinetelevisive per la realizzazione di uno spot pubblicitario
per il profumo “LIGHT BLUE” della casa di moda “Dolce & Gabbana”, mediante l’impiego dl un

gozzo e di alcune lance in appoggio, in località Faraglioni di Capri, nello specchio acqueo
antistante i faraglioni, lato est e lato ovest, e nello specchio acqueo antistante lo stabilimento
balneare “Da Luigi ai Faraglioni” e pertanto,
O R D I N A:
Art. 1
Dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni 16 e 17 maggio 2018, nelle zone di mare di cui al
rende noto, entro cento metri dalla costa è vietato praticare la balneazione ed ogni attività
subacquea, ad eccezione dei soggetti autorizzati
Art. 2
La società autorizzata dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite con
l’autorizzazione meglio citata in premessa.
Art. 3
I contravventori alla presente ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti dal
comportamento vietato, incorrono nell’illecito amministrativo:
a) di cui all’articolo 53 – 4° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171, in caso di
violazione dell’art 1;
b) di cui all’articolo 1174 1° comma del Codice della Navigazione, in caso di violazione
dell’art 2.
Art 4
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante:
□ inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.capri.guardiacostiera.it ;
□ invio a cooperative/società/Enti interessati, con l’obbligo di esporla permanentemente in
luogo ben visibile al pubblico e all’utenza
Capri, 10 maggio 2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele PRATICO’
Firma autografa sostituita da
indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs.
39/1993

