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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 121

del 07/10/2021

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione effettuazione di scatti fotografici sulla scalinata del Passetto ed il
Monumento ai Caduti ad Ancona, utili all’attività geomatica di fotogrammetria, da effettuare nell’arco
temporale tra il 14/10/2021 ed il 15/11/2021.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente ,*

CIRCELLI Giacomo

- Membro

CICCARELLI Anna Maria

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

Sono assenti i Consiglieri: ROLDI Roberto e TEMPERINI Valerio
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
DELIBERA
1) Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate gli
scatti fotografici con l’ausilio di drone, utili alla realizzazione di una mappa aerofotogrammetrica
funzionale alla progettazione dell’intervento di “riqualificazione e illuminazione della scalinata a
mare del Passetto” di Ancona, prevista nell’arco temporale tra il 14/10/2021 ed il 15/11/2021.
2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del Parco, il
nullaosta al sorvolo e lo Screening di Valutazione di incidenza dovranno essere oggetto di apposita
procedura, dato che l’attività interessa aree limitrofe ai siti della Rete Natura 2000;
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 05/09/2021 ns. prot. 2905/21 è pervenuta da parte del sig. Fioranelli Andrea, la
richiesta di autorizzazione alle riprese fotografiche nel territorio del Parco, da effettuare con l’ausilio di
drone nella zona del Passetto di Ancona e precisamente sulla scalinata e sul monumento ai Caduti.
Preso atto
che l’attività di sorvolo è finalizzata alla realizzazione di un reportage di scatti fotografici funzionali
all’attività geomatica per la realizzazione di una mappa di rilievo fotogrammetrico dei luoghi
che l’attività è stata commissionata al Sig. Fioranelli dallo studio 3WD s.r.l. di Osimo, incaricato
del rilievo dai professionisti ai quali il comune di Ancona ha commissionato l’intervento di
“riqualificazione e illuminazione delle scalinata del Passetto”
Preso atto che si di una attività a supporto dell’attività tecnica di rilievo e progettazione di un intervento
pubblico di riqualificazione di manufatti di interesse storico-paesaggistico all’interno del territorio del
Parco;
Dato che la valorizzazione del patrimonio storico/artistico/architettonico rientra tra le finalità del Parco
e quindi l’attività risulta di interesse per il Parco;
Richiamato tuttavia 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;
Preso atto che per le riprese è richiesto l’ausilio di un drone, ai sensi dell’art. 4.16.Sorvolo a bassa quota
e atterraggio, del Regolamento del Parco, il nullaosta al sorvolo e lo screening di Valutazione di Incidenza

dovranno essere oggetto di apposita procedura autorizzativa, in particolare ai fini della tutela dell’avifauna,
dato che le aree interessate dall’attività interessano Siti della Rete Natura 2000 del Parco;
si propone al Consiglio Direttivo:
1)

2)

Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate
gli scatti fotografici con l’ausilio di drone, utili alla realizzazione di una mappa
aerofotogrammetrica funzionale alla progettazione dell’intervento di “riqualificazione e
illuminazione della scalinata a mare del Passetto” di Ancona, prevista nell’arco temporale tra il
14/10/2021 ed il 15/11/2021.
Di dare atto che ai sensi dell’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del
Parco, il nullaosta al sorvolo e lo Screening di Valutazione di incidenza dovranno essere oggetto
di apposita procedura, dato che l’attività interessa aree limitrofe ai siti della Rete Natura 2000;

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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