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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 45

del 13/05/2021

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Autorizzazione alle riprese video nel territorio del Parco con per la produzione di una
puntata della serie “Sentieri vista mare, in sicurezza” per il programma Linea Blu (RAI 1)
.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici 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 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
Diautorizzare il sig. Tullio Bernabei,in qualità di regista ed autore della serie “Sentieri vista mare, in
sicurezza” per il programma Linea Blu (RAI 1), ad effettuare le riprese televisive sulla rete sentieristica
del Parconelle giornate del 28 e 29 maggio 2021 con le seguenti prescrizioni:
• dovrà essere assicurato il massimo rispetto della natura e dei luoghi garantendo l’integrità ambientale e
che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie
animali e vegetali;
• è vietato produrre emissioni sonore e luminose di forte intensità in particolare nelle zone prossime alla
riserva orientata e integrale, e nelle zone ZPS di cui alle Dir. 79/409/CE e SIC di cui alla dir
92/43/CEE, al fine di evitare il disturbo della fauna;
• dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area
protetta;
• è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura;
• alla fine dello svolgimento delle attività di effettuazione delle riprese, dovrà essere ripristinato lo stato
dei luoghi e garantita la pulizia di tutte le aree interessate;
• copia del prodotto dovrà essere consegnata all’Ente Parco nel rispetto dell’articolo 21.5 del
Regolamento del Parco.
Di dare la disponibilità,nella giornata del 28/05/2021, del dott. Filippo Invernizzi dell’ufficio cultura del
Parco per un’attività di assistenza alla troupe televisiva con automezzo idoneo;
Di dare mandato agli uffici di contattare l’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito per
valutare la disponibilità ad accogliere la troupe televisiva ed il personale del Centro Visite del Parco per
l’illustrazione dei contenuti naturalistici e culturali del Parco.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 15/05/2021 è pervenuta da parte dell’autore e regista Tullio Bernabei, la richiesta
di autorizzazione alla effettuazione di riprese video sulla rete sentieristica del Parco.
Che lo svolgimento di tali riprese, previste per i giorni28 e 29 maggio(salvo maltempo), èfinalizzato
allarealizzazionedi una puntata della serie “Sentieri vista mare, in sicurezza” per il programma Linea Blu
(RAI 1).
Che nella suddetta missiva viene altresì richiesto all’Ente:
- ospitalità per due persone IN 27 OUT 30 maggio (3 notti);
- assistenza logistica per spostamenti al fine di ottimizzare i tempi di ripresa;
- disponibilità di una guida locale che accompagni il sottoscritto per parlare dei contenuti naturalistici e
culturali del percorso.
Visto chei video da realizzare sul Conero risulta di interesse per codesto l’Ente in quanto in grado di
valorizzare e promuovereil territorio del Parco dal punto di vista naturalistico, nonché la diffusionedi
buone pratiche e di comportamenti responsabili dal punto di vista ambientale per un turismo sostenibile.
Per tali motivi si propone di:
Autorizzare il sig. Tullio Bernabei,in qualità di regista ed autore della serie “Sentieri vista mare, in
sicurezza” per il programma Linea Blu (RAI 1), ad effettuare le riprese televisive nel territorio del Parco
del Conero nelle giornate del 28 e 29 maggio 2021 con le seguenti prescrizioni:
• dovrà essere assicurato il massimo rispetto della natura e dei luoghi garantendo l’integrità ambientale e
che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie
animali e vegetali;
• è vietato produrre emissioni sonore e luminose di forte intensità in particolare nelle zone prossime alla
riserva orientata e integrale, e nelle zone ZPS di cui alle Dir. 79/409/CE e SIC di cui alla dir
92/43/CEE, al fine di evitare il disturbo della fauna;
• dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area
protetta;
• è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura;
• alla fine dello svolgimento delle attività di effettuazione delle riprese, dovrà essere ripristinato lo stato
dei luoghi e garantita la pulizia di tutte le aree interessate;
• copia del prodotto dovrà essere consegnata all’Ente Parco nel rispetto dell’articolo 21.5 del
Regolamento del Parco.
Di dare la disponibilità del dott. Filippo Invernizzi dell’ufficio cultura del Parco per un’attività di
assistenza alla troupe televisiva con automezzo idoneo nella giornata del 28/05/2021.
Di dare mandato agli uffici di contattare l’Associazione Riviera del Conero e Colli dell’Infinito per
valutare la disponibilità ad accogliere la troupe televisiva ed il personale del Centro Visite del Parco per
l’illustrazione dei contenuti naturalistici e culturali del Parco.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.toDaniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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