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OGGETTO:  Approvazione effettuazione di riprese e scatti fotografici nel territorio del Parco per la 
promozione dell’evento sportivo Giro d’Italia, previste per il giorno_ Ditta Elitellina s.r.l. 
S.r.l.. per conto di EUROSPORT EMG 

_________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di maggio 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     -       “ 

DONNINELLI David    -       “  

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto      -       “ 

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 è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento del Presidente numero 3/2022. 
 
il Consiglio ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, alla effettuazione di 
sorvolo con elicottero del territorio del Parco per riprese video e scatti fotografici per la promozione 
dell’evento sportivo del Giro d’Italia, previste per il giorno 17 maggio 2022 come richiesto dalla Ditta 
Elitellina s.r.l. per conto di EUROSPORT EMG;   

2) Di dare atto che, ai fini del rilascio di nullaosta ai sensi dell’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del 
Regolamento del Parco, l’attività di sorvolo, sarà oggetto di apposita e procedura istruttoria e di 
screening di Valutazione di Incidenza, per la tutela dell’avifauna distinte in relazione all’oggetto;   
 

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che  

con nota in data 10/05/2022 acquisita al prot. dell’Ente al n. 1577/22, è pervenuta da parte della 
ditta Elitellina s.r.l., la richiesta di autorizzazione al sorvolo del territorio del Parco per riprese video e scatti 
fotografici per la promozione dell’evento sportivo del Giro d’Italia, previste per il giorno 17 maggio 2022 
come richiesto dalla Ditta Elitellina s.r.l. per conto di EUROSPORT EMG; 

  
Dato atto che il Regolamento del Parco art. 4.16 _ Sorvolo a bassa quota e atterraggio , prevede che:   

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; 
 
Considerato che le riprese e gli scatti fotografici del territorio del parco, previste lungo la costa, saranno 
associati alla promozione dell’Evento Ciclistico “Giro d’ Italia” che si svolgerà all’esterno del Parco del 
Conero; 
 
Visto l’interesse che l’evento è in grado di suscitare a livello nazionale e sovranazionale, le immagini del 
territorio del Parco potranno avere una grande visibilità sui media e la loro divulgazione potrà contribuire 
a far conoscere il nostro territorio ad un pubblico sempre più vasto;   
 
Ritenuto che l’attività rientri nella fattispecie di cui alla lettera a) dell’art.4.16 sopra riportato e che le finalità 
siano di interesse dell’Ente, in quanto la divulgazione delle immagini potrà contribuire alla promozione 
turistica del Territorio Parco del Conero;  
 



Preso atto che l’attività di sorvolo dovrebbe essere effettuata con un elicottero, ai sensi dell’art. 4.16.-
Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del Parco, ai fini del rilascio di nullaosta, l’attività 
sarà oggetto di apposita e distinta procedura istruttoria e di screening di valutazione di incidenza per la 
tutela dell’avifauna;   
 
si propone al Consiglio Direttivo: 
 

3) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, alla effettuazione di 
sorvolo con elicottero del territorio del Parco per riprese video e scatti fotografici per la promozione 
dell’evento sportivo del Giro d’Italia, previste per il giorno 17 maggio 2022 come richiesto dalla Ditta 
Elitellina s.r.l. per conto di EUROSPORT EMG;   

4) Di dare atto che, ai fini del rilascio di nullaosta ai sensi dell’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del 
Regolamento del Parco, l’attività di sorvolo, sarà oggetto di apposita e procedura istruttoria e di 
screening di Valutazione di Incidenza, per la tutela dell’avifauna distinte in relazione all’oggetto;   

 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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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 12/07/2022 
 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 
 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
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Il Direttore 
     F.to  Marco Zannini 

 
 


