LINEE GUIDA
SPORTELLO CINEMA – SABAUDIA, CIAK SI GIRA!
Autorizzazioni riprese cinematografiche, audiovisive e fotografiche
OBIETTIVI
Lo Sportello Cinema – Sabaudia, Ciak si gira! nasce con l’obiettivo di rendere la città di
Sabaudia luogo privilegiato per le produzioni cinematografiche, audiovisive e fotografiche,
nazionali e internazionali, richiamata anche la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante
“Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, che adegua la normativa alle esigenze del settore
di riferimento, evidenziando l’importanza delle diverse forme di supporto.
Lo Sportello Cinema – Sabaudia, Ciak si gira! ha lo scopo di sviluppare sia l’economia locale
che le risorse professionali audiovisive, semplificando e facilitando le attività di produzione
cinematografiche e televisive ambientate a Sabaudia e si colloca come ufficio per il rilascio
dei permessi di tipo amministrativo necessari all’effettuazione delle riprese
cinematografiche, audiovisive e fotografiche, e per questo tiene i rapporti con le autorità
competenti e i vari Settori interessati.
Attraverso il competente ufficio è possibile richiedere l’autorizzazioni che verranno rilasciate
dal Settore V – Promozione del Territorio, previa verifica della documentazione necessaria,
all’esito della relativa istruttoria.
Sono libere, gratuite e non assoggettate ad alcuna autorizzazione le riprese
cinematografiche, audiovisive e fotografiche eseguite a scopo personale, dilettantistico,
nell’esercizio del diritto di cronaca, nonché quelle professionali/amatoriali uso cerimonie.
Sono parimenti libere, gratuite e non assoggettate ad alcuna autorizzazione le riprese
realizzate da professionisti per finalità inerenti al perfezionamento di procedure di natura
edilizia e urbanistica, nonché per qualsiasi attività istruttoria obbligatoria ai sensi della
normativa vigente nei confronti della Pubblica Amministrazione.
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MODALITÀ DI RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE
CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE

A

EFFETTUARE

RIPRESE

Per la richiesta di autorizzazione è necessario compilare un apposito modello, a disposizione
dell’ufficio preposto e sul sito web istituzionale del Comune di Sabaudia. Il modello,
debitamente compilato e sottoscritto con l’indicazione di quanto richiesto in ordine alle
riprese/fotografie e ai servizi, deve essere inoltrato al competente ufficio attraverso
l’indirizzo PEC di seguito riportato: comunesabaudia@legalmail.it.

COSTI PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE E ONERI CONSEGUENTI
Alla presentazione della domanda dovranno essere versati ed esibiti:
1) Il corrispettivo per l’occupazione di suolo pubblico (al rilascio dell’autorizzazione),
come disciplinato dal Regolamento e relative tariffe del Canone occupazione spazi e
aree pubbliche (COSAP) e connesso procedimento amministrativo (approvato con
delibera di C.C. n. 8 del 01/02/2019) e successive modifiche;
2) Il corrispettivo di cui al punto 1) non è dovuto ai sensi dell’art. 27 lettera K) se le
occupazioni richieste per le riprese, foto-cinevisive, audiovisuali e multimediali siano
di rilevanza per la promozione e la valorizzazione della Città di Sabaudia secondo la
valutazione del Settore. Sono in ogni caso esenti i set cinematografici.
3) la Polizza fideiussoria (necessaria solo in caso di riprese cinematografiche e
audiovisive) stipulata con primaria compagnia di assicurazione, adeguata alla natura,
tipologia e invadenza delle riprese, da presentarsi al rilascio dell’autorizzazione in
caso di riprese effettuate su edifici comunali; a garanzia di eventuali danni procurati
nell’esecuzione delle riprese ai beni mobili e immobili, lo svincolo della polizza potrà
avvenire solo quando, dopo la comunicazione di fine riprese, sarà rilasciato da parte
del Comune di Sabaudia certificato di regolare esecuzione e/o ripristino dei luoghi, a
seguito di sopralluoghi del personale tecnico preposto da eseguirsi prima dell’inizio
delle riprese e al termine delle stesse.
Il soggetto richiedente la realizzazione di riprese filmate e di scatti fotografici ha l’onere di:
1) Adottare le misure idonee alla salvaguardia e al rispetto dei luoghi, affinché non siano
danneggiati e/o alterati;
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2) Richiedere i permessi dovuti in caso di riprese/fotografie in immobili e luoghi non di
pertinenza della città di Sabaudia (nulla osta Parco Nazionale del Circeo, Demanio Marittimo
ecc…);
3) Consegnare all’ufficio, compatibilmente con i vincoli dettati dal diritto d’autore, sequenze
filmate, backstage e foto di scena effettuati sul territorio della città di Sabaudia, insieme al
prodotto finito su file o supporto DVD/Blu-ray, al fine di creare un apposito archivio storico
comunale da utilizzare, solo dopo che l’opera sia stata eventualmente divulgata, per scopi
didattici o di archivio e conservazione dei materiali e per fini di promozione della città di
Sabaudia, senza scopo di lucro, dopo la divulgazione commerciale del prodotto, in seguito a
espressa e specifica liberatoria;
4) Rilasciare apposita dichiarazione con la quale si solleva la Città di Sabaudia da ogni
responsabilità per eventuali danni a persone, animali e/o cose che possano verificarsi nel
corso delle riprese/fotografie;
5) Assumere l’impegno a sottostare alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in
materia nel territorio della città di Sabaudia, nonché a quelli specificati nell’atto di
concessione di suolo pubblico;
6) Conservare il permesso, una volta rilasciato, per tutto il periodo di vigenza
dell’autorizzazione;
7) Citare nei titoli di coda del prodotto filmato la collaborazione con la città di Sabaudia,
attraverso l’inserimento dello stemma e degli altri loghi;
8) Citare nell’edizione o nei credits relativi agli scatti fotografici la collaborazione con la città
di Sabaudia, attraverso l’inserimento dello stemma e degli altri loghi;
9) Non cedere o trasferire la concessione rilasciata in via esclusiva.
I pagamenti dovuti possono essere effettuati tramite bonifico bancario al seguente codice
IBAN: IT13Z0103074110000000957779 codice BIC: PASCITMMSAB , indicando
la relativa causale
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di autorizzazione, corredata delle relative dichiarazioni, deve essere presentata
almeno 30 giorni prima dell’inizio delle riprese/fotografie. Saranno valutate domande
presentate tardivamente soltanto in presenza di condizioni di particolare urgenza motivata
e comunque pervenute almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio delle riprese/fotografie,
escluso il giorno di ricezione e il giorno delle riprese/fotografie. I termini indicati valgono
anche per eventuali rettifiche o modifiche successive alla domanda iniziale.
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Qualora, effettuato il pagamento della concessione, il soggetto richiedente sia
impossibilitato a realizzare le riprese/fotografie, può presentare istanza di annullamento,
motivata, nelle 24 ore prima della data fissata per le riprese/fotografie e può avvalersi
dell’eventuale pagamento effettuato per realizzare le stesse riprese/fotografie alle stesse e
identiche condizioni in altra data, e comunque entro e non oltre 24 mesi, previa nuova
richiesta.
La Città di Sabaudia si riserva la facoltà di effettuare tutte le verifiche ritenute opportune
volte a controllare il rispetto delle condizioni poste per il rilascio dell’autorizzazione.
L’inosservanza delle prescrizioni imposte costituisce motivo di revoca dell’autorizzazione.
Alle sanzioni pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nel Capo I, Sezioni I e
II della legge 24 novembre 1981, n. 689; nel termine di 30 giorni dalla contestazione o
notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il soggetto
destinatario della sanzione può proporre ricorso al Sindaco.
Il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel
verbale di contestazione.
Non è ammesso il pagamento nelle mani dell’agente accertatore e notificatore.
Sarà a carico del soggetto richiedente anche l’obbligo del costo per il ripristino dei luoghi
indebitamente alterati e non restituiti nello stato di fatto, non garantito dalla polizza
fideiussoria.
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