ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 50
del 26.06.2020
________________________________________________________________________________
OGGETTO: autorizzazione riprese foto/ video del territorio del Parco, per realizzazione video
promozionale del comune di Montecassiano (MC) a fini turistici.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese giugno alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Membro

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, MONTRESOR Andrea, PANARIELLO Roberto e
POLACCO Massimiliano
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 favorevoli unanimi;
DELIBERA
-

Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco per l’attività
promossa dal Comune di Montecassiano.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che,
con nota del 27 maggio 2020 acquisita a ns. prot. n. 1574/20 del 28/05/2020, è pervenuta all’Ente la
richiesta di sorvolo con drone del territorio del Parco effettuare delle riprese fotografiche da inserire in
un video promozionale turistico che il comune di Montecassiano sta predisponendo per la valorizzazione
del proprio territorio all'interno della riprogrammazione della propria stagione turistica da utilizzarsi
quest'anno e negli anni successivi.
Il video della durata di pochi minuti, verrà utilizzato sui social ma anche riprodotto su CD per essere
in futuro regalato anche ad ospiti istituzionali.
L’intento e l’interesse dell’amministrazione di Montecassiano è quello di valorizzare il territorio locale,
proponendo al turista anche una panoramica di quelle mete che potrebbe facilmente raggiungere.
Le immagini opportunamente poi selezionate, riporteranno in calce l'indicazione del territorio a cui
si riferiscono, e nei titoli finali del video i ringraziamenti;
Dato atto
che è una pubblica amministrazione a richiedere l’effettuazione delle attività di riprese foto/video per
la promozione turistica del proprio territorio mediante la divulgazione di un video appositamente
realizzato;
che includere nel video anche immagini del territorio del parco con l'indicazione dei luoghi a cui si
riferiscono, contribuisce a promuovere anche il territorio del Parco dal punto di vista turistico.
Considerate le finalità per cui viene realizzato, il video può essere ritenuto di interesse dell’Ente per
favorire e divulgare la conoscenza del territorio del Parco stesso;
Richiamato tuttavia l’Art. 21.5. Riprese foto e video, del Regolamento del Parco il quale dispone che:
Le riprese devono essere effettuate senza arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio
naturale e ambientale,
Considerato che le stesse dovrebbero essere effettuate con sorvolo di un drone, ai sensi dell’art. 4.16.
Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del Parco, il nullaosta al sorvolo e la valutazione
di incidenza dovranno essere oggetto di apposita procedura, in particolare ai fini della tutela dell’avifauna,
data la presenza di siti Rete Natura 2000 all’interno del territorio del Parco.

Inoltre sempre ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale delle riprese dovrà
essere consegnata all’Ente Parco. Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore qualora tale materiale venga
utilizzato dall’Ente Parco per fini commerciali.
Si propone pertanto al Consiglio Direttivo di:
-Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco per l’attività promossa dal
Comune di Montecassiano.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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