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Ordinanza  (numero riportato nella stringa in alto) 

 
Riprese cine-televisive spot pubblicitario “Dolce & Gabbana” in località Faraglioni di 
Capri  

 
Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Capri: 
 
VISTA: la nota in data 28 maggio 2021, presentata dalla sig.ra Michela Giovinetti 

in rappresentanza della società 360 DEGREES FILM S.r.l., assunta al 
prot.llo n. 3221 in data 03 giugno 2021, 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 09 e/o 10 giugno 
2021, in località Faraglioni di Capri, nello specchio acqueo antistante i 
faraglioni, versante est e versante ovest; 

 
VISTA: l’autorizzazione n° 112/2021 rilasciata in data 04 giugno 2021 dall’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Capri; 
 
VISTA: la propria ordinanza sulla sicurezza balneare n. 15/14 in data 30.04.2014; 
 
PRESO ATTO: che per l’effettuazione delle riprese cinetelevisive saranno impiegati  n° 5 

unità;  
 
ATTESO :  che la sig.ra Michela Giovinetti in rappresentanza della società 360 

DEGREES FILM S.r.l. ha dichiarato che tutte le fasi di lavorazione sono 
garantite da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a cose e/o 
persone che dovessero occorrere nel corso delle riprese; 

 
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 delle attività, 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); 
 
VISTI: i provvedimenti statali e regionali in merito alle misure di contenimento 

dell’epidemia da COVID-19; 
 
 
 
 

RENDE NOTO  
 

che i giorni 09 e/o 10 giugno 2021, 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, di alcune lance in appoggio e con l’ausilio di un drone, in 
località Faraglioni di Capri, nello specchio acqueo antistante i faraglioni, lato est e lato 
ovest e pertanto, 

 
O R D I N A: 

 

Art. 1 
Dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni 09 e 10 giugno 2021, nelle zone di mare di cui al 
rende noto, E’ VIETATO: 

I. navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso 
professionale; 

II. praticare la balneazione; 
III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura; 

 
Art. 2 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1) le unità della Guardia costiera, delle forze 
di polizia o di altri soggetti pubblici per legge tenuti ad espletare attività di servizio. 
 

Art. 3 
La società autorizzata dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite con 
l’autorizzazione meglio citata in premessa. 
 

Art. 4  

Le unità in transito in prossimità dei limiti esterni dell’area d’interdizione devono procedere 
prestando particolare attenzione alla navigazione e valutando l’eventuale adozione di 
misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, ovvero distanza e velocità di 
sicurezza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. 
 

Art. 5 

La società autorizzata dovrà attenersi scrupolosamente alle sottoelencate prescrizioni: 
 

 Le riprese in mare dovranno essere effettuate in presenza di condizioni meteo marine 
favorevoli ed essere sospese in caso di peggioramento delle stesse. 

 Il responsabile delle operazioni dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie per la 
corretta esecuzione dei lavori su indicati secondo quanto prescritto dalle norme vigenti 
in materia di sicurezza del lavoro, di tutela ambientale e di contenimento dell’epidemia 
da COVID-19 previsti dai provvedimenti governativi e regionale vigenti; 



 Il Responsabile delle operazioni dovrà assicurarsi prima dell’inizio di ogni giornata che 
gli specchi acquei interessati dalle riprese siano libere da qualsivoglia presenza non 
autorizzata di cose e/o persone. 

 A tal fine dovranno predisporre idonea assistenza e vigilanza con propri mezzi in 
numero ritenuto adeguato al fine di scongiurare l’avvicinamento di altre unità nell’area 
oggetto di interdizione e situazioni di potenziale pericolo. 

 Dovrà essere comunicato, via apparato VHF canali 16 e 14 o al numero di telefono 
081/8370226-3994 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, l’orario effettivo di inizio 
e di termine delle riprese. 

 Dovrà essere stipulata una idonea polizza assicurativa estesa anche ad eventuali danni 
a terzi. 

 Le unità impegnate nelle riprese dovranno essere in possesso della prevista 
documentazione per la loro tipologia. Dovranno, inoltre, assicurare ascolto continuo sui 
canali VHF 16 e 14 per fornire informazioni alle navi ed ai natanti in transito riguardo le 
attività in corso e ad esortarli a non avvicinarsi alla zona delle riprese. Devono, inoltre,  
mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare. 

 
Art. 6  

L’efficacia del presente provvedimento è subordinata al conseguimento degli occorrenti 
provvedimenti amministrativi a vario titolo previsti dalla normativa vigente per 
l’effettuazione delle riprese di cui trattasi.  
 

Art. 7 
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le 
maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, potranno incorrere: 
 
a) se alla condotta di unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 53 – 4° 

comma –  del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171 e ss.mm. e ii.; 
b) negli altri casi, nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1164 del Codice della 

Navigazione. 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, 
la cui pubblicità verrà assicurata mediante: 

 
□ inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/capri; 
□ comunicazione ai Comuni di Capri e Anacapri e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni 

interessate nonché alle associazioni/organizzazioni/società locali, al fine estenderne 
conoscenza all’utenza e ai propri associati circa la pubblicazione dell’ordinanza sul 
portale web. 

 
 
Capri, 04 giugno 2021 

 
 IL COMANDANTE 

                                                                     T.V. (CP) Antonio RICCI 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.it/capri
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