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(sede in Comune di Sirolo) 
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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

N. 58         del 10/06/2021 

_________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Autorizzazione all’effettuazione delle riprese televisive nel territorio del Parco, in prossimità 
del Monte Conero, finalizzate alla realizzazione del programma itinerante "Bell'Italia" in onda su “La7”, 
previste per il giorno 19 giugno; 

_________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David e TEMPERINI Valerio 

 

 

 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  
 

DELIBERA 
 

1) Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate delle 
riprese televisive, del territorio del Parco, come proposto da MeProduction  per la realizzazione del 
programma itinerante "Bell'Italia" in onda su “La7”, previste per il giorno 19 giugno; 

2) 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 lo Screening di Valutazione di incidenza dovranno essere oggetto di apposita 
procedura ai fini della tutela dell’avifauna, dato che le aree interessate dall’attività sono interessano 
siti della Rete Natura 2000; 

3) 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. 

4) Di concedere, come patrocinio l’esonero dal versamento dei diritti di segreteria per lo Screening di 
Incidenza; 

  
  



 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che in data 10/06/2021 ns. prot. 1821/21 è pervenuta da parte della MeProduction S.r.l. di 
Roma, Produzione esecutiva per TV La7, la richiesta di autorizzazione all’accesso ed alle riprese televisive 
del territorio del Parco, da effettuare con l’ausilio di drone sul litorale nei pressi del Monte Conero, 
finalizzate alla realizzazione di una puntata televisiva del nuovo programma itinerante “Bell’Italia” di “La7”   
in onda ogni domenica alle 18.45 su LA7, e previste per il giorno 19/06/2021; 
 
“Questo progetto ha l'ambizione di integrare il prestigio e la competenza dei brand più autorevoli nei loro rispettivi 
ambiti media: "Bell'Italia" mensile dedicato al racconto e alla scoperta del nostro Paese, e "La7", tv leader per 
l'informazione e intrattenimento di qualità. Un viaggio alla scoperta delle regioni e delle tradizioni della nostra 
penisola, che incontrerà territori e culture diverse, vera ricchezza della nostra Nazione. 
 
“Un viaggio in 10 tappe alla scoperta delle regioni e delle tradizioni della nostra penisola, che incontrerà 
territori e culture diverse, vera ricchezza della nostra nazione.” 
 
Una delle tappe di "Bell'Italia" sarà il Conero. 
 
Un percorso guidato da un personaggio forte e riconoscibile che aggiungerà fascino e ritmo allo storytelling:  
”. 
 
l'attore, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano Fabio Troiano “racconterà le eccellenze del nostro paese 
attraverso la sua bellezza paesaggistica, culturale e artistica. Un itinerario di 10 tappe, lungo tutto lo stivale da nord a sud, 
alla scoperta delle regioni e delle loro tradizioni. Si incroceranno territori e culture diverse che rappresentano la vera ricchezza 
della penisola 
 
Tra piccoli borghi e realtà cariche di storia si farà la conoscenza di persone che custodiscono tradizioni antiche, con passione e 
amore, come l’artigianato locale e l’enogastronomia, tramandandole alle generazioni future. 
 
A chiudere ogni appuntamento l’editoriale del direttore di Bell’Italia Emanuela Rosa-Clot, che stimolerà negli spettatori 
riflessioni riguardo al loro ruolo di depositari del patrimonio artistico e naturalistico del Paese. 
Il programma nasce quindi, come la rivista, da una volontà di promozione del turismo nel nostro Bel Paese. 
 
La troupe è composta da circa 19 componenti, compresi tecnici e produzione, viaggerà con 1 furgone Fiat 
Ducato passo lungo, 3 van più 1 o 2 macchine private che sosteranno in un parcheggio adiacente alla zona 
delle riprese. 
 
Dato che la valorizzazione e promozione del territorio dal punto di vista naturalistico, culturale, 
antropologico, rientra tra i fini istituzionali dell’Ente; 
 
Preso atto delle finalità per cui vengono realizzate le riprese video  
 
Considerato che, grazie alla divulgazione del servizio televisivo che verrà presentato sul canale nazionale 
di La7 , il Parco del Conero potrà dare risalto al proprio territorio, contribuendo a promuoverlo dal punto 
di vista turistico a livello nazionale ; 

 



Ritenuto che l’iniziativa di interesse dell’Ente per favorire e divulgare la conoscenza del territorio del 
Parco; 
 
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 per le riprese è richiesto l’ausilio di un drone, ai sensi dell’art. 4.16.Sorvolo a bassa quota 
e atterraggio, del Regolamento del Parco, il nullaosta al sorvolo e lo screening di Valutazione di Incidenza 
dovranno essere oggetto di apposita procedura autorizzativa, in particolare ai fini della tutela dell’avifauna, 
dato che le aree interessate dall’attività interessano  Siti della Rete Natura 2000 del Parco; 
 
si propone al Consiglio Direttivo: 

1) Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate 
delle riprese televisive, del territorio del Parco, come proposto da MeProduction per la 
realizzazione del programma itinerante "Bell'Italia" in onda prossimamente su “La7”, previste per 
il giorno 19 giugno; 

2) 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 lo Screening di Valutazione di incidenza dovranno essere oggetto di 
apposita procedura ai fini della tutela dell’avifauna, dato che le aree interessate dall’attività 
interessano siti della Rete Natura 2000; 

3) 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 08/07/2021 
 

 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 

 
 


