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ORDINANZA n. 21/2018
“REGISTRAZIONI TELEVISIVE PHAROS FILM COMPANY”

Località: Torre Cintola litorale sud Monopoli
Organizzatore: PHARSO FILM COMPANY SRL

Data: 11 – 12 giugno 2018

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del
Porto di Monopoli:
VISTA

la nota in data 16.05.2018 della “Pharos film Company”, assunta al protocollo di
questo Ufficio in data 16.05.2018 al nr. 4570, intesa ad ottenere l’autorizzazione
allo svolgimento di registrazioni televisive presso la caletta di Torre Cintola oggetto
delle quali saranno lo stazionamento a mare di un natante da diporto con alcune
persone a bordo, il tutto svolto dalle ore 15.00 alle ore 07.00 dei giorni 11 e 12
giugno 2018;

VISTA l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Monopoli – Area IV Tecnica – Edilizia
Privata , Urbanistica ed Ambiente prot. n. 35291 in data 07 giugno 2018;
VISTA la propria ordinanza n. 09/2018 in data 30.04.2018 in merito alla “Disciplina
della navigazione e della sicurezza balneare nel Circondario marittimo di
Monopoli”;
VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da
diporto” in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172 ed il d.lgs 3 novembre 2017 nr. 229 recante modifiche ed
integrazioni al Codice della nautica da diporto;
VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione
dell’art. 65 del citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
VISTI

gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento di
esecuzione;

RITENUTO opportuno disciplinare i profili di sicurezza della navigazione e la salvaguardia
della vita umana in mare durante la manifestazione di seguito definita;

RENDE

NOTO

Dalle ore 15.00 del giorno 11 giungo 2018 alle ore 07.00 del girono 12 giugno
2018 l’area demaniale marittima in località Torre Cintola del Comune di Monopoli, sarà
interessata da attività per allestimento di set e scenografia cinematografica e dalla
relativa attività di ripresa filmica, in particolare, saranno effettuate delle riprese
cinematografiche presso la citata cala e la rispettiva insenatura.
ORDINA
Art. 1 interdizione delle aree interessate
Dalle ore 15.00 del giorno 11 giugno 2018 alle ore 07.00 del giorno 12
giugno 2018, il tratto di mare prospiciente Torre Cintola del Comune di Monopoli, per
un raggio di 200 (duecento) metri dalla spiaggia, è interdetto:
1. alla navigazione, alla sosta e all’ancoraggio di qualsiasi tipologia di unità
navale, ivi compreso il diporto ed i cd. “piccoli natanti da spiaggia”;
2. alla pesca, in qualsiasi modalità svolta, ivi compresa quella subacquea;
3. alla balneazione e ad ogni attività di immersione;
4. al sorvolo, con qualsiasi genere di velivolo o artifizio, ivi compresi palloni
aerostatici, droni e aeromodelli.
Non sono soggette al divieto di cui agli articoli 1 e 2:
- le unità facenti capo all’organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione;
- le unità della Guardia costiera, delle forze di polizia impegnate in servizi dedicati
al regolare svolgimento della manifestazione;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, inderogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza.
Le unità di cui al comma 1 che accedono all’interno del campo di gara, sono tenute ad
assicurare un collegamento telefonico e radio (VHF) con la sala operativa dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Monopoli.
Art. 2 – Disposizioni finali e sanzioni
La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla
disciplina della manifestazione in premessa.
I trasgressori, salvo altro illecito o reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e
1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell’art. 53 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, nei casi in cui l’infrazione sia commessa con l’utilizzo di unità da diporto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina
“ordinanze”
del
sito
istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/Monopoli/Pages/ordinanze.aspx.
Monopoli, il 08.06.2018
IL COMANDANTE
T.V.(CP) Matteo ORSOLINI
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

