
 

 

Girare sul suolo pubblico 

In Alto Adige è possibile condurre le riprese senza problemi e senza grossi impedimenti burocratici. Le autorizzazioni 

sono richieste soltanto per quelle riprese che arrechino disagi sul suolo pubblico. Nei comuni più piccoli è generalmente 

sufficiente avanzare una richiesta al sindaco, mentre in città occorre presentare un’istanza per la cosiddetta “occupa-

zione di spazi e aree pubbliche”, specificando la durata delle riprese, l’area cittadina interessata e tutti gli eventuali di-

sagi che potrebbero presentarsi (blocchi stradali, ecc.). In caso di ristrutturazioni di edifici o strade si consiglia un sopral-

luogo con l’ufficio competente. 

 

Riprese a Bolzano 

Come spiegato in “Girare sul suolo pubblico”, le autorizzazioni per riprese su piazze e strade di paesi e città sono neces-

sarie soltanto quando vi è un’occupazione temporanea del suolo pubblico o se le riprese possono causare problemi, 

per esempio agli utenti della strada o ai residenti. Se desiderate girare a Bolzano, dovrete richiedere un’autorizzazione 

soltanto in questi casi. Nonostante ciò si consiglia di informarne anticipatamente il comune, in particolare per riprese 

nel centro storico. 

Se avete intenzione di realizzare delle riprese su suolo pubblico, occupandolo temporaneamente (anche il posteggia-

mento di mezzi di trasporto va considerato tale), dovete richiedere al comune un’autorizzazione all’occupazione del 

suolo pubblico. Lo stesso vale anche per il blocco temporaneo del traffico o la chiusura temporanea di strade. In questi 

casi saremo felici di aiutarvi, dandovi maggiori informazioni sulla procedura di richiesta dei permessi. Poiché alla do-

manda vanno allegate informazioni dettagliate sul progetto, la richiesta va eseguita dalla casa di produzione o da una 

persona delegata (location scout/manager). 

Qui trovate il modulo da recapitare almeno 15 giorni prima dell’inizio delle riprese al Comune di Bolzano – Ripartizione 

5 Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Ufficio 5.2. Ufficio mobilità. In caso di produzioni che affrontino complessità 

logistiche particolari, si consiglia vivamente di prevedere con ampio anticipo un colloquio preventivo con gli uffici co-

munali di competenza prima di presentare la domanda.  

Al modulo vanno allegate informazioni più dettagliate possibile sul progetto, sulle scene da girare 

e l’indicazione, su pianta della città o con una lista dettagliata e comprensiva di numeri civici, delle 

vie e piazze che saranno coinvolte nelle riprese. In questa fase devono essere comunicati anche il 

periodo di riprese e i numeri di targa dei mezzi di trasporto della produzione e della crew (in caso 

di accesso/occupazione in ZTL). Alla richiesta vanno allegate anche due marche da bollo da 16 

euro e una copia, una scansione o uno screenshot del pagamento della tassa di servizio di 25 

euro (il numero di CC per il pagamento della tassa compare sul modulo). Il Comune di Bolzano si 

riserva di esigere il pagamento di tariffe per il posteggio e per l’occupazione di strade e piazze e 

della tipologia degli stalli di sosta che verranno occupati durante le riprese (stalli di sosta bianchi 

per residenti, blu a pagamento, piazzole di carico/scarico, piazzole invalidi e piazzole rifiuti). 

 

La referente del Comune di Bolzano per le autorizzazioni alle riprese in caso di occupazione del 

suolo pubblico è Letizia Monastero (Ufficio mobilità). La richiesta va altresì inviata per conoscenza 

a Rudy Bonenti (Struttura organizzativa del Sindaco) e all’Ispettore Capo del Corpo di polizia mu-

nicipale Roberto Tinaglia. 

https://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/2529_concess_occ_suolo_pubbl_Konz_zur_Besetz__von__ffentl_Grund.pdf
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Contatti: 

Ufficio mobilità 

Letizia Monastero 

Tel.: +39 0471 997 631 

letizia.monastero@comune.bolzano.it 

 

Struttura organizzativa del Sindaco 

Rudy Bonenti 

Tel.: +39 0471 997 222 

rudy.bonenti@comune.bolzano.it 

 

Corpo di polizia municipale 

Roberto Tinaglia 

Tel.: +39 0471 997 714 

polizia.municipale.viabilita@comune.bolzano.it 

 

 

NOTA: Per le riprese di Beni Culturali invece si fa riferimento alla norma vigente. 
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