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ORDINANZA N.

49

/2018/T

RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
Località: Fiumicino

Data:

Organizzatore: FILMMASTER S.r.l..

4 Maggio 2018

Recapito Telefonico:

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino
VISTA

VISTA
CONSIDERATO

VISTA
RITENUTA
VISTI

l’istanza assunta al protocollo 13253 in data 29.04.2018, presentata dalla
Società FILMMASTER S.r.l.. con sede a Milano in via Maroncelli n.13, intesa ad
ottenere un’ordinanza per disciplinare l’effettuazione di riprese cinematografiche
da effettuarsi presso il Porto Canale di Fiumicino lato banchina Nord nel tratto
compreso dalla Bitta 8 alla Bitta 1, per il 4 Maggio 2018.
l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità portuale prot. n. 13588 in data
27.04.2018;
che le suddette riprese cinematografiche saranno effettuate con l’ausilio di n° 3
unità navali che fungeranno da sfondo, di cui al seguente dettaglio:
· M/Pesca Bismark targato ROMA 8213;
· M/P Lorenzo Padre targato ROMA 8337;
· M/P Gennaro Vacca targato CV 2303;
la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg
’72), resa esecutiva con Legge 21 dicembre 1977, n. 1085;
la necessità di disciplinare, ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e
la sicurezza della navigazione e portuale, lo svolgimento delle riprese televisive;
gli artt. 17, 30, e 81 del codice della navigazione e l’art. 59 del relativo
regolamento di esecuzione;
RENDE NOTO

che nel giorno 4 Maggio 2018 dalle ore 16.00 alle ore 20.00, presso il Porto Canale di
Fiumicino, e più precisamente presso la banchina Nord tra le bitte 8 e 1, saranno effettuate riprese
cinematografiche con la presenza di 3 unità navali che fungeranno da sfondo.
ORDINA
Art. 1 - Condotta delle unità in prossimità dell’area interessata dalle riprese
A decorrere dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nel giorno 04 Maggio 2018, nel tratto di canale
sopra indicato, le unità in transito dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare
attenzione alle unità interessate dalle riprese, nonché seguire le indicazioni fornite dalla
produzione per il transito nel tratto di canale interessato dalle attività.
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Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente ordinanza,
se sono alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art.
53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n.
172”;
b)
negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il
reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella
fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.
E’ 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 www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino.
a)

Fiumicino, 02.05.2018
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Filippo MARINI
Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993
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Planimetria allegata all’ordinanza N. 49/2018 in data 02.05.2018.
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