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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 22

del 24/02/2022

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Riprese video e scatti fotografici nel territorio del Parco_ Spiaggia del Frate, Numana,
finalizzate alla realizzazione “promozione dell’Eurovision Song Contest 2022” di RAI 1 ,
_________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di febbraio 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

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

È assente il Consigliere: 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
1) Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate delle
riprese video e scatti fotografici nel territorio del Parco nella “Spiaggia del Frate”, come proposto da
Arimvideo Srl per RAI , da utilizzare a corredo dell’evento “Eurovision Song Contest 2022”, e previste
per il giorno 07/03/2022;
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 procedura istruttoria;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale delle riprese dovrà
essere consegnata all’Ente Parco, fatte salve le norme sui diritti d’autore.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con nota in data 24/02/2022 acquisita al prot. dell’ente al n. 635/22, la ditta produttrice
Arimvideo s.r.l. di Roma, ha fatto pervenire la richiesta di autorizzazione alla effettuazione di riprese video
del territorio del Parco sia da terra che con due droni sulla spiaggia del Frate a Numana, finalizzate alla
realizzazione di un servizio a corredo dell’evento “Eurovision Song Contest 2022”, e previste per il giorno
07/03/2022;
La casa produttrice è incaricata dalla RAI che sta curando l’organizzazione della prossima edizione
dell’”Eurovision Song Contest 2022” che si terrà a Torino. L’evento verrà trasmesso da Rai1 in tre prime
serate e sarà condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.
Si tratta di una competizione canora alla quale partecipano n. 41 artisti di altrettante nazioni.
L’esibizione di ciascuno di essi è introdotta da una “cartolina” che vuol promuovere e/o far riscoprire
all’estero una località italiana.
Le riprese, per le quali è stata fatta richiesta di autorizzazione, saranno effettuate in uno o due giorni con
due telecamere montate su altrettanti droni e una telecamera su cavalletto.
Dato che la valorizzazione e promozione del territorio rientra tra i fini istituzionali dell’Ente;
Preso atto che nella “cartolina”, come confermato per e-mail dalla produzione, sarà riportato il luogo cui
si riferisce l’immagine che fa da sfondo all’artista durante il corso della sua esibizione, garantendo la
riconoscibilità del territorio rappresentato;
Considerato che l’Eurovision Song Contest è una manifestazione che si svolgerà in tre serate e sarà
trasmessa dalle televisioni di 41 Paesi, e che grazie alla divulgazione il Parco del Conero potrà dare risalto
al proprio territorio, contribuendo a promuoverlo anche dal punto di vista turistico in un contesto
internazionale;
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 le riprese dovrebbero essere effettuate con sorvolo di due droni, ai sensi dell’art. 4.16.-Sorvolo
a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del Parco, ai fini del rilascio di nullaosta, l’attività di sorvolo sarà
oggetto di apposita procedura istruttoria e di screening di valutazione di incidenza, per la tutela
dell’avifauna;
si propone al Consiglio Direttivo:
1) Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate delle
riprese video e scatti fotografici nel territorio del Parco nella “Spiaggia del Frate”, come proposto da
Arimvideo Srl per RAI , da utilizzare a corredo dell’evento “Eurovision Song Contest 2022”, e previste
per il giorno 07/03/2022;
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 procedura istruttoria e di screening
di valutazione di incidenza, per la tutela dell’avifauna;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’Art. 21.5. del Regolamento, copia del prodotto finale delle riprese dovrà
essere consegnata all’Ente Parco, fatte salve le norme sui diritti d’autore.
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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