REGOLAMENTO PER RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E VIDEO
EFFETTUATE PER FINALITÀ PRIVATE, SCIENTIFICHE, CULTURALI, EDITORIALICOMMERCIALI, PUBBLICITARIE, CINEMATOGRAFICHE O TELEVISIVE, NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI POSITANO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina esclusivamente le attività di ripresa fotografica,
cinematografica e video effettuate per finalità private, scientifiche, editoriali-commerciali,
pubblicitarie, cinematografiche o televisive, nel territorio del Comune di Positano.
2. Le attività debbono essere effettuate rispettando scrupolosamente i regolamenti, senza
arrecare disturbo alcuno e senza danneggiare il patrimonio naturale, ambientale e
storico/artistico.
3. Qualora vi sia occupazione di suolo pubblico i diritti relativi dovranno essere computati in
aggiunta a quanto dovuto da questo regolamento.
Art. 2 - Autorizzazione
1. Chi intende effettuare riprese di cui all'Art. 1, comma l, deve presentare istanza di

autorizzazione al Comune di Positano, sulla base del modello A) allegato al presente
regolamento, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle riprese. Le richieste d’urgenza o che
comunque perverranno oltre il termine saranno autorizzate con una maggiorazione del 50%
sul dovuto.
2. Al momento della richiesta della relativa autorizzazione, il soggetto che intende effettuare le
riprese foto - video - cinematografiche, dovrà dichiarare l'oggetto delle riprese e il suo
utilizzo.
3. L'autorizzazione alla ripresa viene rilasciata dal Responsabile del Settore Patrimonio,
ovvero da altro ufficio comunale individuato in sede di assegnazione dei servizi, previo
pagamento dei diritti relativi alle riprese e al pagamento dei diritti di occupazione del suolo
pubblico se dovuto; al controllo del rispetto del presente regolamento è preposta la Polizia
Municipale.
4. L'ammontare dei diritti è determinato secondo le seguenti modalità:
riprese terrestri con finalità editoriali (es. programmi televisivi, giornali, riviste,
intrattenimento, attualità, documentari ecc.) eseguite con qualsiasi mezzo autorizzato:
Euro 0,00

riprese pubblicitarie/ fotografiche:
Euro 1.000,00

riprese video /cinematografiche:
Euro 2.000,00

5. Il pagamento dovuto all'occupazione del suolo pubblico, se dovuto, è stabilito da altro
apposito regolamento.
6. Il diritto deve essere versato in unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto
corrente intestato al Comune di Positano.
7. Per le riprese eseguite con qualsiasi mezzo relative a matrimoni, ricorrenze o eventi privati
si deve presentare ugualmente istanza di autorizzazione al Comune di Positano, sulla base
del medesimo modello A) allegato al presente regolamento, almeno 10 giorni prima
dell'inizio delle riprese. Per le suddette riprese non è dovuto alcun importo, ma è fatto
espresso divieto di intralcio del traffico veicolare e pedonale, nonché di utilizzare
strumenti acustici che possano disturbare la pubblica quiete, pena rispettive sanzioni
amministrative.
8. L’utilizzo di droni, anche professionali e seppur in possesso dei relativi titoli abilitativi e
delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità preposte, non è consentito, fatto salvo casi
particolari che dovranno essere preventivamente sottoposti all’attenzione
dall’Amministrazione Comunale.
Art. 3 - Garanzia fideiussoria
1. L'autorizzazione alle riprese foto - video - cinematografiche ed alla sistemazione dei set,

qualora comportino movimentazione di mezzi pesanti o installazione di strutture, sarà
rilasciata previa consegna di idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune di Positano
la cui entità sarà stabilita dal responsabile del patrimonio, verificata l’entità delle attività da
svolgersi, a garanzia dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi o di eventuali danni
ambientali.
2. Se a seguito di controlli verrà constatato che le attività in svolgimento rientrano tra quelle
soggette a pagamento di fideiussione e la stessa non è stata dichiarata e non è pervenuto il
pagamento, l'Amministrazione interromperà le attività fino al versamento dell'importo
dovuto.
Art. 4 - Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni del presente Regolamento Comunale
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 500 euro.

Al Comune di Positano

Modello A)

Via G. Marconi, 111
84017 Positano
OGGETTO:

RICHIESTA
DI
AUTORIZZAZIONE
PER
RIPRESE
FOTOGRAFICHE,
CINEMATOGRAFICHE E VIDEO EFFETTUATE PER FINALITÀ PRIVATE,
SCIENTIFICHE,
EDITORIALI-COMMERCIALI,
PUBBLICITARIE,
CINEMATOGRAFICHE O TELEVISIVE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
POSITANO

Il sottoscritto . .. .. . . . . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . ... ... residente a ... ......... ... ... ... ... ....... in Via . .. .. . . .. . .. ... . .. . .. .. .. Stato
......... .....
Città
................
CAP
.. . .. . .. . . .. ... ....
Te!.
................................
m
qualità
di

CHIEDE
l'autorizzazione per lo svolgimento delle seguenti attività:
I.

2.
Per le seguenti finalità:
I.

2.
Tali riprese si svolgeranno (indicare con precisione la località o le località):

per il periodo: ... .. . . .... - .. .... .. . . .. .
Secondo le seguenti modalità:

Le riprese verranno realizzate per conto della ditta/società:

per il seguente fine:
o

Riprese per matrimoni, eventi o ricorrenze privati

o

Riprese con finalità editoriali/commerciali.

o

Riprese per finalità scientifiche

o

Riprese con finalità pubblicitarie

o

Riprese con finalità cinematografiche, televisive

DICHIARA

D

Di VOLERSI avvalere dell'abbreviazione del termine di 30 giorni per la presentazione della domanda,
corrispondendo pertanto un aumento del diritto del 50%.

D

Di NON VOLERSI avvalere dell'abbreviazione del termine di 30 giorni per la presentazione della domanda.

D

Di RIENTRARE in quanto espresso dall' art. 3 comma l (obbligo di presentazione della fideiu ssione) .

D

Di NON RIENTRARE in quanto espresso dall' art. 3 comma I (obbligo di presentazione della fideiussione) .
DICHIARA INOLTRE

1)

Che l' importo dovuto , a seguito di riduzioni e/o maggiorazioni è il seguente:
Euro ............................ (in caso di attività esente segnare "zero")
Specificare eventuali detrazioni o maggiorazioni richieste calcolate:

2)

Di presentare, contestualmente alla presente, copia del versamento effettuato.

3)

Che per le riprese o attività è previsto, in base all' art. 3 del Regolamento la polizza fideiussoria. L'importo
dovuto è pari ad Euro ........ . ...... ... e che gli estremi dell'avvenuto pagamento saranno presentati
contestualmente ai diritti.
Di presentare contestualmente al versamento dovuto in base al presente regolamento, quanto dovuto per
l'occupazione di suolo pubblico.

4)

In fede
Firma

Copia dell'autorizzazione rilasciata, contestualmente alla copia dei versamenti effettuati dovranno essere presenti sul set
delle riprese per controlli da parte dell'Amministrazione del Comune di Positano . In assenza della stessa verranno
interrotte le operazioni di ripresa.

