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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 

N. 88         del 15/07/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Approvazione effettuazione di riprese video e foto nel territorio del Parco, finalizzate alla 
realizzazione di uno spot pubblicitario birrificio, per conto della società I-BEER previste 
per il 23/07/2021. 

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

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: CIRCELLI Giacomo e ROLDI Roberto 

 

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. 21.5 del Regolamento del Parco, l’esecuzione delle riprese video   
nel territorio del Parco, area litorale Spiaggia Urbani, per la realizzazione di uno spot 
pubblicitario della Ditta I-BEER previste per il giorno 23 luglio, con le seguenti prescrizioni: 

- i mezzi per il trasporto delle attrezzature potranno transitare esclusivamente sulla viabilità 
principale carrabile e parcheggiare negli spazi dedicati;  

- le riprese e le attività in generale dovranno essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle 
specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale; 

- nelle ore notturne e fino al termine dell’attività, rispettare il silenzio dei luoghi; 
- evitare di orientare i fasci luminosi dei corpi illuminanti verso le zone più naturali dell’area, né 

verso l’alto;  
- non abbandonare rifiuti; 

2) 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 15/07/2021 ns. prot. 2120/21 è pervenuta da parte della sig.ra Lucia Arteconi,  la 
richiesta di autorizzazione alla effettuazione di riprese video del territorio del Parco, previste per i giorni 
23 luglio finalizzate alla realizzazione uno spot pubblicitario. 
 
Il cortometraggio è stato commissionato dalla Ditta Ibeer (https://www.ibeer.it/) di Giovanna Merloni. 
Si tratta di un cortometraggio finalizzato alla promozione del Birrificio   
 
La storia è strutturata in 8 singoli spot pubblicitari che potranno girare autonomamente, ma che uniti 
danno vita ad un unico corto film. 
 
La localizzazione del cortometraggio è la spiaggia Urbani di Sirolo;   
 
Come esplicitato dalla richiedente, la storia evidenzia la stretta connessione dell'Uomo con la Natura, e 
quindi la scelta di ambientare le riprese sulla spiaggia Urbani è stata determinata dalla “suggestiva location 
che si presta a valorizzare alcuni aspetti della sceneggiatura”. 
 
Il corto verrà trasmesso sui principali social e inserzioni YouTube.  
Non viene esclusa la possibilità che lo stesso potrà essere diffuso anche su alcune reti televisive. 
 
Relativamente alle modalità di esecuzione dell’attività  
L’orario per l’esecuzione delle riprese è previsto tra le ore 3.30 e le ore 6.00 del mattino di venerdì 23 
luglio p.v., salvo mal tempo. 
 
La location sarà raggiunta a piedi dalla troup composta da:  
1 regista 
2 cameramen 
1 direttore della fotografia 
1 segretaria di edizione e produzione 
1 truccatrice 
2 attori 
 
Le riprese verranno effettuate con macchine fotografiche; 
 
In merito alla evenienza di utilizzare un drone, come richiesto, dato che l’attività è soggetta a specifica 
autorizzazione ai sensi dell’art 4.16 del Regolamento, sarà compito degli uffici richiedere integrazioni 
alla documentazione pervenuta;  
 
Dato che la valorizzazione e promozione del territorio dal punto di vista naturalistico, nonché la 
promozione di comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale, sono in linea con i fini 
istituzionali dell’Ente; 
 
 
Considerato che la divulgazione dello spot pubblicitario e tramite web e sulle pagine social e sul sito della 
ditta I-BEER committente, potrà dare risalto al territorio del Conero, contribuendo a promuoverlo dal 
punto di vista turistico; 

 
Preso atto i che lo spot è incentrato sul rapporto uomo-natura e quindi in linea con le finalità del Parco; 
 



si propone al Consiglio Direttivo: 

1) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 21.5 del Regolamento del Parco, l’esecuzione delle riprese video   
nel territorio del Parco, area litorale Spiaggia Urbani, per la realizzazione di uno spot 
pubblicitario della Ditta I-BEER previste per il giorno 23 luglio, con le seguenti prescrizioni: 

- i mezzi per il trasporto delle attrezzature potranno transitare esclusivamente sulla viabilità 
principale carrabile e parcheggiare negli spazi dedicati;  

- le riprese e le attività in generale dovranno essere effettuate senza arrecare disturbo e danno 
alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale; 

- nelle ore notturne e fino al termine dell’attività, rispettare il silenzio dei luoghi; 
- evitare di orientare i fasci luminosi dei corpi illuminanti verso le zone più naturali dell’area, 

né verso l’alto;  
-   non abbandonare rifiuti; 

2) 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 24/08/2021 
 

 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 

 
 


