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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 15         del 22/03/2021 

_________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Approvazione effettuazione di riprese cinematografiche nel territorio del Parco, area 
Portonovo, finalizzate alla realizzazione del cortometraggio dal titolo “il sogno di Kofi” e 
patrocinio gratuito. 

_________________________________________________________________________________ 
 

                       L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle 

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

SILVETTI Daniele     - Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PAOLUCCI Mario     -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

PICCIAFUOCO Riccardo    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

 

È assente il consigliere: TEMPERINI Valerio 

 

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

(*) presente in streaming 

 

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  
 

DELIBERA 
 
1) Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate delle 

riprese cinematografiche nel territorio del Parco per la realizzazione del Cortometraggio dal titolo “Il 
sogno di Kofi” proposto dalla regista Sig.ra Francesca Stangoni. 

2) Di rilasciare il patrocinio gratuito e dunque l’uso del logo al progetto del cortometraggio in oggetto; 
3) Di autorizzare l’accesso dei mezzi fuori delle viabilità principale, sempre comunque lungo la viabilità 

carrabile; 
4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del Parco, il 

nullaosta al sorvolo e la valutazione di incidenza dovranno essere oggetto di apposita procedura, ai 
fini della tutela dell’avifauna, dato che l’area interessata dall’attività è ricompresa all’interno dei siti della 
Rete Natura 2000; 

5) Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale delle riprese dovrà 
essere consegnata all’Ente Parco. Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore. 

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che in data 04/03/2021 ns. prot. 706/21 è pervenuta da parte della Sig.ra Francesca 
Stangoni regista, la richiesta di autorizzazione alla effettuazione di riprese video del territorio del Parco da 
effettuare sia a terra che con drone a Portonovo, finalizzate alla realizzazione del cortometraggio 
cinematografico dal titolo “Il sogno di Kofi” , da realizzare in un unico giorno compreso tra il 06/03/2021 e 
il giorno 31/03/2021 compatibilmente con il tempo meteorologico favorevole al sorvolo e con il format del 
corto; 

 
si tratta di un cortometraggio socio culturale ed emozionale dal titolo “IL SOGNO DI KOFI”, scritto e 
diretto da Francesca Stangoni con l’ausilio dell’operatore e pilota di drone Andrea Fioranelli. Le riprese 
della scena centrale del film saranno effettuate sulla spiaggia di Portonovo, vicino al “Clandestino”; 
 
per l’effettuazione delle riprese viene richiesta la possibilità di accesso e parcheggio non distante dalle 
zone di riprese, sempre sulla strada, per consentire la custodia sicura dell’attrezzatura e cambi di abito 
degli interpreti delle alle seguenti  autovetture: 
 

‐ Camper ICARO Mobilvetta, targa CB 556 VM 
‐ Ford FOCUS targa ES 059 BD  

 
Dato che la valorizzazione e promozione del territorio dal punto di vista naturalistico, culturale, 
antropologico, rientra tra i fini istituzionali dell’Ente; 
 



Considerato che grazie alla divulgazione del cortometraggio, che verrà presentato dalla regista in vari 
consessi per la partecipazione e premi di rilevanza nazionale, il Parco del Conero potrà dare risalto al 
proprio territorio, contribuendo a promuoverlo anche dal punto di vista turistico; 

 
Dato atto che le finalità per cui vengono realizzate le riprese video e la loro divulgazione attraverso il 
cortometraggio possono essere ritenute di interesse dell’Ente per favorire e divulgare la conoscenza del 
territorio del Parco stesso; 
 
Richiamato tuttavia l’art. 21.5. Riprese foto e video del Regolamento del Parco, il quale dispone tra 
l’altro: 

-  Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e 
ambientale;  

 
Preso atto che le riprese dovrebbero essere effettuate con sorvolo di un drone, ai sensi dell’art. 
4.16.Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del Parco, il nullaosta al sorvolo e la 
valutazione di incidenza dovranno essere oggetto di apposita procedura, in particolare ai fini della tutela 
dell’avifauna, dato che l’area interessata dall’attività è ricompresa all’interno di siti della Rete Natura 2000 
siti Rete Natura 2000 all’interno del territorio del Parco; 
 
si propone al Consiglio Direttivo: 
 
6) Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate delle 

riprese cinematografiche nel territorio del Parco per la realizzazione del Cortometraggio dal titolo “Il 
sogno di Kofi” proposto dalla regista Sig.ra Francesca Stangoni che si svolgeranno entro il 31 di 
Marzo; 

7) Di rilasciare il patrocinio gratuito e dunque l’uso del logo al progetto del cortometraggio in oggetto; 
8) Di autorizzare l’accesso dei mezzi fuori delle viabilità principale, sempre comunque lungo la viabilità 

carrabile; 
9) Di dare atto che ai sensi dell’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del Parco, il 

nullaosta al sorvolo e la valutazione di incidenza dovranno essere oggetto di apposita procedura, ai 
fini della tutela dell’avifauna, dato che l’area interessata dall’attività è ricompresa all’interno dei siti della 
Rete Natura 2000; 

10) Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale delle riprese dovrà 
essere consegnata all’Ente Parco. Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore. 

 
 

Il Direttore 
F.to 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 Daniele SILVETTI                                                   F.to  Marco ZANNINI 
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 15/04/2021 
 

 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  Marco Zannini 

 
 


