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Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Nell’auspicio di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché le forme di
rappresentazione artistica di cui al presente articolo ed il conseguente indotto economico
occupazionale, il presente Regolamento disciplina le attività di ripresa fotografica, cinematografica e
video, effettuate con finalità personali e dilettantistiche, scientifiche, editoriali-commerciali e
pubblicitarie, didattiche e formative nonché videoclip musicali da svolgersi nel territorio comunale di
Canale Monterano, ivi compreso quello della Riserva Naturale Regionale Monterano (di seguito
RNRM).

Art. 2 - Riprese libere e gratuite
1. AI fini dell’applicazione del presente Regolamento, sono libere, gratuite e non assoggettate ad alcuna
autorizzazione, le riprese eseguite con qualsiasi attrezzatura finalizzate a promuovere i servizi,
l'ospitalità locale, le tradizioni ed i prodotti del territorio comunale e della RNRM, nonché quelle
effettuate ai soli fini personali, dilettantistici e nell’esercizio del diritto di cronaca.
2. Sono parimenti libere, gratuite e non assoggettate ad alcuna autorizzazione le attività di ripresa svolte
da professionisti per servizi inerenti procedure edilizie, urbanistiche, commerciali nonché per qualsiasi
attività istruttoria obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei confronti della Pubblica
Amministrazione.
3. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 5 comma 2 sono infine escluse dal presente
Regolamento le riprese di cui all’art. 1 effettuate su fondi di proprietà privata, sempre che non
prevedano coni di visuale e/o occupazione di spazi pubblici.

Art. 3 - Riprese gratuite soggette ad autorizzazione
1. Sono gratuite, ma soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento, le attività
di ripresa destinate a promuovere la conoscenza dei valori naturalistici e culturali del territorio e in
generale le tematiche afferenti al ruolo delle Aree Naturali Protette e la conoscenza scientifica nonché
quelle richieste ed effettuate da Istituti e Scuole di ogni ordine e grado (compresi studenti per motivi
didattici), Associazioni e altre realtà riconducibili all’area del terzo settore, Istituzioni Universitarie (per
finalità scientifiche e formative), Enti pubblici non economici, ecc. che siano portatrici di interessi
collettivi, ovvero siano produttrici di servizi di interesse collettivo no-profit.
2. Sono altresì gratuite ma soggette ad autorizzazione, le attività di ripresa professionali/amatoriali – uso
cerimonie (es.: matrimonio) effettuate all’interno della RNRM.

Art. 4 - Riprese onerose soggette ad autorizzazione
1. Le riprese con finalità editoriali, commerciali e pubblicitarie devono essere preventivamente
autorizzate ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento e sono a carattere oneroso, anche quando le
stesse non implichino occupazione di suolo pubblico.

Art. 5 - Norme generali
1. Tutte le riprese foto-video-cinematografiche oggetto del presente regolamento debbono essere
effettuate senza arrecare disturbo alla cittadinanza ed alle specie animali e senza danneggiare il
patrimonio naturale, artistico, culturale, turistico ed archeologico.
2. Non sono consentite, salvo specifica autorizzazione comunale e della RNRM che preveda, tra l’altro,
accompagnamento da parte di personale dipendente espressamente delegato, le riprese effettuate
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con qualsiasi strumentazione anche su proprietà private che riguardino fauna selvatica per ciò che
concerne nidi, tane, uova, giovani dipendenti dai genitori.
3. Specificatamente, nella RNRM, oltre a quanto previsto dalla normativa di settore, non sono consentite
le riprese che comportino qualsiasi manomissione dei complessi ruderali e monumentali (ad es.
infissione di chiodi, supporti o altri oggetti ecc.) nonché la realizzazione di strutture e/o scenografie
che necessitino di scavi, fondazioni, movimenti terra o infissione di pali al suolo o quant’altro possa
danneggiare o alterare in modo permanente lo stato dei luoghi. All’interno della RNRM non sono
altresì consentite le riprese che comportino la diffusione di tematiche contrarie all’etica ed alle finalità
dell’Area Protetta stessa.
4. Nella RNRM le riprese foto-video-cinematografiche dei visitatori effettuate ai soli fini personali sono
consentite nei luoghi interdetti all’accesso unicamente se accompagnati da Dipendenti o collaboratori
della Riserva medesima espressamente delegati, mentre le riprese a fini commerciali, editoriali,
pubblicitarie e anche didattiche-scientifiche, sono consentite all'interno di dette aree previa
acquisizione di specifico POS (Piano Operativo della Sicurezza) elaborato a cura e spese del
richiedente.
5. Le riprese sul territorio comunale, che necessitino dell’uso di droni dovranno essere effettuate nel
rispetto della normativa di riferimento così come le riprese che prevedano uso di armi, materiali
esplosivi o che necessitino dell’accensione di fuochi.
6. Nel caso in cui l’attività di ripresa comporti il montaggio di scenografie, o di ogni altra installazione,
previa eventuale autorizzazione e/o nulla osta dovuti ai sensi di Legge, resta inteso l’obbligo di
provvedere celermente alla loro rimozione una volta terminata l’attività stessa e comunque entro i
termini prescritti.
7. Il Comune di Canale Monterano è esente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o
persone derivanti o comunque connessi all'attività svolta nell’ambito di quanto disciplinato dal
presente Regolamento.

Art. 6 - Autorizzazioni
1. Ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. 2, le riprese foto-video-cinematografiche
effettuate nel territorio comunale, debbono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Canale
Monterano previa apposita istanza, presentata conformemente ai modelli predisposti quale allegato
“A” al presente Regolamento, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle riprese.
2. La documentazione da produrre a corredo dell’istanza è riportata nel modello allegato “A” di cui al
precedente punto 1.
3. Le attività di ripresa effettuate all’interno della RNRM sono autorizzate previa istruttoria della Riserva
finalizzata al rilascio del nulla osta obbligatorio previsto dalla normativa di settore. In tal caso l’istanza
dovrà essere trasmessa integrata con copia del piano di lavorazione delle riprese previste, al fine di
valutarne gli eventuali impatti all’interno dell’Area Protetta.
4. Il Comune, avuto riguardo ai criteri stabiliti dagli art. 2, 3 e 4 nonché ai tempi, alle modalità e alla
natura delle riprese, acquisito il nulla osta della RNRM (solo nel caso in cui l’attività di ripresa
avvenga dentro l’Area Protetta), comunica per iscritto l’accoglimento o il diniego motivato della
richiesta.

Art. 7 - Diritti di ripresa
1. Il pagamento dei diritti di ripresa e del deposito cauzionale sono determinati come da allegato “B” al
presente Regolamento;
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2. I diritti, così determinati, sono comprensivi dei servizi resi dal personale comunale o della Riserva in
sede di sopralluoghi preliminari, iter istruttorio autorizzativo, nonché per l’eventuale assistenza fornita
durante la preparazione e lo smontaggio delle scenografie e per l’effettuazione delle riprese.
3. I diritti versati per riprese effettuate nella Riserva Naturale Regionale Monterano sono incassati nei
codici di bilancio dedicati e gestiti dalla medesima ed utilizzati quali fondi propri per attività istituzionali
proprie dell’Area Protetta.
4. Su tutto il materiale foto-video-cinematografico prodotto dovrà essere obbligatoriamente riportata una
dicitura che dia atto che la ripresa (o foto) è stata effettuata nel Comune di Canale Monterano (e/o
nella Riserva Naturale Regionale Monterano).
5. In caso di richieste, da parte di soggetti privati, aventi ad oggetto l’utilizzo di visuali nel territorio
comunale riconducibili a rassegne, esposizioni o iniziative particolarmente meritorie per la natura
promozionale del territorio e la diffusione di livello internazionale delle manifestazioni, anche tali da
richiedere l’esclusività commerciale per periodi temporalmente definiti, il Comune di Canale
Monterano potrà rilasciare autorizzazioni che prevedano specifiche deroghe agli importi determinati ai
sensi del presente Regolamento, sempre che risulti compiutamente motivato da parte degli Uffici
competenti il beneficio economico, pubblicitario, sociale e di tutela ambientale a vantaggio dell’Ente
(anche in qualità di gestore della Riserva Naturale Monterano) e della Comunità locale.

Art. 8 - Modalità di Pagamento
1. Il diritto di ripresa deve essere versato in unica soluzione almeno 5 giorni prima la data d’inizio delle
lavorazioni mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Canale Monterano
(nel caso di riprese all’interno della RNRM con specifica di localizzazione nella causale di
pagamento). Al momento del rilascio dell’autorizzazione il soggetto che effettua le riprese foto-videocinematografiche dovrà presentare copia della ricevuta del bonifico bancario.
2. Il pagamento del deposito cauzionale deve avvenire con le stesse modalità di cui al precedente
comma 1, e sarà restituito al soggetto che effettua le riprese solo al termine delle attività e solo previa
verifica dello stato dei luoghi. Il deposito cauzionale verrà incassato e non restituito
dall’Amministrazione Comunale o dalla RNRM nel caso di accertata alterazione o di abbandono di
rifiuti nei luoghi oggetto delle riprese.

Art. 9 - Rinuncia
1. Nel caso in cui intervenga rinuncia ad eseguire le riprese, i diritti versati per la fruizione del territorio
verranno restituiti, decurtati del 20% ovvero della cifra forfettaria di copertura dei servizi di assistenza
resi nelle fasi preliminari. La richiesta di restituzione deve essere presentata almeno 5 giorni prima
della data d’inizio indicata nell’istanza.

Art. 10 - Consegna copia dei materiali prodotti
1. Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento, è tenuto, dopo la
pubblicazione, a consegnare al Comune di Canale Monterano copia delle fotografie, delle immagini
digitali, delle diapositive, delle pellicole o di altro materiale realizzato per successivi utilizzi
promozionali del territorio comunale e della RNRM, con obbligo di citazione della fonte di
provenienza. Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore qualora tale materiale venga utilizzato per
fini commerciali.
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Art. 11 - Sanzioni
1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal
presente Regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da € 150,00 ad €
500,00 (oltre alla tariffa prevista per le riprese effettuate) ed al risarcimento dei danni eventualmente
procurati.
2. Alle sanzioni pecuniarie del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalla
Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii. È previsto il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16
della citata L. 689/1981. Non è consentito il pagamento in contanti.
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Allegato A
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Allegato B
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