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OGGETTO: “Sorvolo per riprese video con drone per scopi ludici” 
________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta 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    - Vice Presidente, 

DONNINELLI David    - Membro* 

PIANGERELLI Marco    -       “* 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: CICCARELLI Anna Maria, CIRCELLI Giacomo e 
PAOLUCCI Mario 

 

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 favorevole 
 

DELIBERA 
 
il non rilascio di autorizzazione alle riprese video e foto con drone per scopi ludici in quanto non si 
riscontrano elementi di interesse per l’Ente Parco. 

 
 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che sono pervenute all’Ente richieste di autorizzazione all’effettuazione di riprese televisive 
del territorio del Parco per scopi ludici. 
 
Che il Regolamento del parco prevede all’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio che  
E’ vietato il sorvolo a bassa quota, il decollo e l’atterraggio da parte di velivoli (aeroplano, elicottero, deltaplano, parapendio 
e similari), salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia per operazioni di emergenza, soccorso e ordine pubblico. 
Le deroghe ammesse dal co . 2 dell’art. 34 del qP 02 del PdP sono consentite previo rilascio di nullaosta e la valutazione 
d’incidenza da formalizzare con atto del Consiglio Direttivo. 
Il nullaosta e la valutazione d’incidenza sono rilasciati esclusivamente rispetto alle competenze di tutela ambientale dell’Ente 
e sono fatte salve le necessarie autorizzazioni da richiedere per legge e quelle necessarie in materia di sicurezza. 
Le domande per il rilascio del nullaosta devono contenere tutte le informazioni utili comprese le modalità e le tempistiche di 
sorvolo nonché la domanda specifica per il rilascio della Valutazione d’incidenza. 
L’Ente a suo insindacabile giudizio, venute meno le condizioni positive per cui è stato possibile rilasciare il nullaosta, può in 
ogni caso annullare il nullaosta. 
Il sorvolo del territorio del Parco ad opera dei mezzi aerei impegnati nei servizi di soccorso, prevenzione e repressione 
antincendio, aventi anche carattere di addestramento, è comunque autorizzato senza necessità di ulteriori specifiche formalità. 
Nella Carta del Piano AIB sono individuate le località e le aree dove possono essere mantenuti o realizzati siti di atterraggio 
…(omissis) 
Possono essere rilasciati i nullaosta e la valutazione d’incidenza dall’Ente al sorvolo per i sotto indicati motivi: 
a) attività di interesse dell’Ente Parco quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto di 
persone, di mezzi e materiali, esecuzione di lavori; 
b) esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, eseguite 
nell’interesse dell’Ente Parco; 
… (omissis)  
L’ente si riserva di nullaostare l’attività di parapendio se viene garantita la salvaguardia dell’ambiente naturale con particolare 
riferimento all’avifauna. 
È in ogni caso proibito il sorvolo del territorio del Parco per: 
a) attività per svago o per fini ludico-sportivi con sistemi motorizzati; 
b) voli pubblicitari; 
c) spargimento di sostanze; 
d) riprese cinematografiche, televisive e fotografiche dilettantistiche se non autorizzate dall’Ente. 
Non è soggetto ad autorizzazione il sorvolo del territorio del Parco quando avvenga ad una quota superiore ai 3.000 metri 
sul livello del mare. 



Nel caso delle riprese cinematografiche e televisive dovranno essere consegnate all'Ente copie del prodotto finale. 
Le domande di autorizzazione al sorvolo devono essere indirizzate all’Ente. Tali domande dovranno contenere i seguenti 
elementi: 
a) soggetto richiedente; 
b) motivazione del volo; 
c) eventuali committenti; 
d) percorso richiesto; 
e) giorni di esecuzione del volo; 
f) mezzi utilizzati. 
L’autorizzazione al sorvolo potrà prevedere limitazioni ai tempi ed ai percorsi. 
 
Considerato che le riprese video con drone per scopi ludici non possono essere considerate di interesse 
per l’Ente. 
 
Richiamato 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;  

 
Sai ricorda inoltre che le riprese tramite sorvolo di un drone dovono essere oggetto di apposita procedura 
istruttoria e di screening di valutazione di incidenza, per la tutela dell’avifauna;   
 
Per quanto sopra si chiede al Consiglio Direttivo di deliberare in merito. 

 
 
 

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 
 
________________________________________________________________________________ 
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- la presente deliberazione: 
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