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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

N. 71         del 24/06/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Approvazione per effettuazione di riprese video e foto nel territorio del Parco, finalizzate 
alla produzione di una Serie Vlog di promozione Regionale denominata “DISCOVERY 
MARCHE”, previste per il giorno 4/07/2021, e rilascio di Patrocinio. 

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

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David, PAOLUCCI Mario e PIANGERELLI 
Marco 

 

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 autorizzare, ai sensi dell’art. 2.5 del Regolamento del Parco, l’esecuzione delle riprese video 
e foto nel territorio del Parco, per la produzione di una Serie Vlog di promozione Regionale 
denominata “DISCOVERY MARCHE”, previste per il giorno 4/07/2021; 

2) Di concedere il Patrocinio gratuito al progetto e quindi l’utilizzo del Logo del Parco; 
3) Di dare atto che ai sensi del Regolamento del Parco i mezzi motorizzati potranno transitare 

esclusivamente sulla viabilità principale asfaltata e parcheggiare negli appositi spazi dedicati;  
4) Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale dovrà essere 

consegnata all’Ente Parco. Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore. 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Premesso che in data 24/06/2021 ns. prot. 1910/21 è pervenuta da parte della Casa di edizione e 
Produzione OPERA & SOUND WORLDWIDWE di Pesaro la richiesta di autorizzazione alla 
effettuazione di riprese video del territorio del Parco, previste per il giorno 4 luglio (salvo maltempo) 
finalizzate alla realizzazione uno vlog di promozione regionale 

Che il progetto della Serie Vlog denominata “DISCOVERY MARCHE” proposto da OPERA SOUND 
WORLDWIDWE consiste in una serie di video destinati al web nonché alla diffusione a mezzo reti TV 
locali (E’ TV Marche e Umbria) ed è finalizzato alla promozione turistica; 

Considerato che nel caso specifico la richiesta riguarda la possibilità di riprese video in vari punti del 
territorio del Parco,  

 punto panoramico Pian Grande;  
 punto panoramico Belvedere Nord;  
 Grotte Romane;   
 punto panoramico dello “Scoglio del Trave”;  
 presso “Le due Sorelle” e “La Vela “ di Portonovo da mare;  
 

 
Preso atto  

che il progetto è stato già patrocinato da Confcommercio Pesaro e Urbino, nonché dall’Ente 
Parco Naturale del Monte S. Bartolo; 

che la finalità per cui vengono realizzate le riprese video è la promozione turistica della Regione; 
    
Considerato  

che tramite il Vlog, e quindi la divulgazione sui social del racconto determinato dalle immagini, il 
Parco del Conero potrà dare risalto al proprio territorio, contribuendo a promuoverlo dal punto di vista 
turistico;   



che quindi l’effettuazione delle riprese può essere ritenuta di interesse dell’Ente per favorire e 
divulgare la conoscenza del territorio del Parco stesso nonché a promuoverlo dal punto di vista turistico; 

 
si propone al Consiglio Direttivo: 

1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 2.15 del Regolamento del Parco, l’esecuzione delle riprese 
video e foto nel territorio del Parco per la produzione di una Serie Vlog di promozione 
Regionale denominata “DISCOVERY MARCHE”, previste per il giorno 4/07/2021; 

2) Di concedere il Patrocinio gratuito al progetto, con la possibilità quindi di utilizzo del Logo 
del Parco; 

3) Di dare atto che ai sensi del Regolamento del Parco i mezzi motorizzati potranno transitare 
esclusivamente sulla viabilità principale asfaltata e parcheggiare negli appositi spazi 
dedicati;  

4) Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale 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 23/07/2021 
 

 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 

 
 


