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OGGETTO: Autorizzazione all’accesso mezzo motorizzato per riprese video inerente la seria Il 
Cacciatore di Paesaggi” in onda su RAI TV 

_______________________________________________________________________________ 
 

                         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo     - Membro 

BUGLIONI Fabia      -     “ 

CLEMENTI Federico                -     “ 

 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
              Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
              Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
             Con voti unanimi favorevoli 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di autorizzare fino al 9/10/2016 ,  nell’ambito della riprese necessarie alla trasmissione “il Cacciatore di 
Paesaggi” in onda su RAI TV , il sig. Federico Forletta all’utilizzo del mezzo: 
 

- Fuoristrada Nissan X Targa CJ910SS 
 

2) di collaborare attivamente alla realizzazione delle riprese. 
 

 
 

****************** 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
  
              Premesso che con nota ns. prot.n. 3505/2016 il Sig. Enzo Labor in qualità di produttore 
esecutivo della Ditta “Terra Incognita srl” ha richiesto all’Ente Parco del Conero la possibilità di 
utilizzare il mezzo fuoristrada di proprietà Nissan X Targa CJ910SS guidato dal Sig. Federico Foretta per 
la realizzazione di riprese televisive inerenti il programma Il Cacciatore di Paesaggi che andrà in onda su 
RAI TV nei prossimi giorni. 
             Dato che per l’accesso con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità carrabile del Parco, nel 
caso specifico sui sentieri ufficiali del Parco come individuati nella Carta dell’Accessibilità, allegato L al 
Regolamento,  ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento, è necessaria apposita autorizzazione da parte 
dell’Ente 
            Tenuto conto che la presenza di immagini che rappresentano il territorio del Conero in questo 
periodo dell’anno nella trasmissione RAI TV sono utili alla destagionalizzazione dell’attività turistica. 
 Per quanto sopra si propone di: 
-Di autorizzare fino al giorno 9/10/2016, nell’ambito della riprese necessarie alla trasmissione “Il 
Cacciatore di Paesaggi” in onda su RAI TV , il Sig. Federico Forletta all’utilizzo del mezzo: 
- Fuoristrada Nissan X Targa CJ910SS. 
 

  
 

          Il Direttore 
        Dott. Marco Zannini  

 
 



 
       ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune Di Sirolo) 
- cod. 42204 - 

 

 

                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
           IL PRESIDENTE                               IL DIRETTORE 
      F.to Lanfranco Giacchetti                                                    F.to Marco Zannini 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 13/10/2016 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità 

 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ……… 

               
 lì, …………………………………….      

 
 
 
Il Direttore 

   F.to Dott. Marco Zannini 


	Con voti unanimi favorevoli

