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OGGETTO: Autorizzazione riprese televisive “Paesi che vai” - RAI 1 
 
L’anno 2017,  il giorno quattro del mese di Dicembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 è stato nominato in qualità di  
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
1) Di autorizzare la regista Rai Maria Grazia Sozzi, ad effettuare le riprese televisive nel territorio del 

Parco del Conero sino al giorno venerdì 15 dicembre 2017 con le seguenti prescrizioni: 
• Non arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e 

ambientale;  
• il soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 21.5. è tenuto a consegnarne all’Ente copia del 

lavoro  prodotto; 
 

2) Di autorizzare fino al 15/12/2017, nell’ambito della riprese necessarie alla trasmissione “Paesi che 
vai” in onda su RAI 1, la regista Rai Maria Grazia Sozzi e la sua troupe all’utilizzo dei seguenti 
automezzi: 

• Toyota Rav 4 con targa BD 678 NR e relativo trailer con targa AA 70354; 
• Opel Zafira con targa DD 852 EA. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                   Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

              Premesso che con nota ns. prot. n.4668/17 del 01/12/2017 la Sig.ra Maria Grazia Sozzi, 
regista della trasmissione “Paesi che vai” di RAI 1, ha richiesto all’Ente Parco del Conero la possibilità 
di effettuare delle riprese televisive nell’Area protetta del Conero ai fini di realizzare un servizio che 
andrà in onda su RAI 1 nel mese di gennaio 2018; 
 
 Dato che Sig.ra Maria Grazia Sozzi, per la realizzazione delle suddette riprese televisive, ha 
richiesto all’Ente Parco l’autorizzazione a transitare nel territorio del Parco con il fuoristrada Toyota 
Rav 4 targato BD 678 NR munito di trailer con targa AA 70354 e con l’automezzo Opel Zafira 
targato DD 852 EA; 
 
 Considerato che per l’accesso con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità carrabile del 
Parco, nel caso specifico sui sentieri ufficiali del Parco come individuati nella Carta dell’Accessibilità, 
allegato L al Regolamento,  ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento, è necessaria apposita autorizzazione 
da parte dell’Ente; 
 
 Tenuto conto che la presenza di immagini e paesaggi che rappresentano il territorio del Conero 
nel periodo autunnale-invernale nella suddetta trasmissione di RAI 1 sono utili alla promozione ed alla 
“destagionalizzazione” dell’attività turistica; 
 
 Che il video da realizzare sul Conero risulta di interesse per l’Ente Parco in quanto in grado di 
valorizzare il patrimonio naturale del Monte Conero; 
 
 Per quanto sopra si propone autorizzare la regista Rai Maria Grazia Sozzi, ad effettuare le 
riprese televisive nel territorio del Parco del Conero sino al giorno venerdì 15 dicembre 2017 con le 
seguenti prescrizioni: 

•   non arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale;  
•   il soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 21.5. è tenuto a consegnarne all’Ente copia  
        del lavoro  prodotto; 

 
 Di autorizzare inoltre e fino al 15/12/2017, nell’ambito della riprese relative la trasmissione 
“Paesi che vai” di RAI 1, la regista Rai Maria Grazia Sozzi e la sua troupe all’utilizzo dei seguenti 
automezzi: 

• Toyota Rav 4 con targa BD 678 NR e relativo trailer con targa AA 70354; 
• Opel Zafira con targa DD 852 EA. 

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni  
  consecutivi  dal 05/01/2018. 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

 
              Il Direttore 

      Fto. Dott. Marco Zannini   
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