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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N.41

del 24/03/2022

_________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione effettuazione di riprese e scatti fotografici nel territorio del Parco per rilievo
ispezione eliportata delle Linee Elettriche AT, e delle Linee elettriche MT previste nel
periodo marzo-aprile_ Ditta Eliabruzzo S.r.l.. per conto di Terna S.P.A.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo 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

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco
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 parere favorevole ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, alla effettuazione di
sorvolo con elicottero del territorio del Parco per attività di ispezione delle Linee elettriche di Alta
Tensione (AT) e Media Tensione (MT) per conto di Terna S.p.a., come richiesto dalla Ditta
ELIABRUZZO s.r.l. per il periodo Marzo-Aprile;
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 apposite e procedure istruttorie e di
screening di Valutazione di Incidenza, per la tutela dell’avifauna distinte in relazione all’oggetto;
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che
con nota in data 01/03/2022 acquisita al prot. dell’Ente al n. 659/22, è pervenuta da parte della
ditta ELIABRUZZO s.r.l. di Chieti, la richiesta di autorizzazione al sorvolo del territorio del Parco per
attività di ispezione delle Linee elettriche di Alta Tensione (AT) per conto della società Terna S.P.A., da
effettuare nel periodo marzo-aprile 2022;
che con successiva nota in data 21/03/2022, acquisita al prot. dell’Ente al n. 926/22 la medesima
società ELIABRUZZO s.r.l. ha inviato la richiesta di autorizzazione al sorvolo del territorio del Parco per
attività di ispezione delle Linee elettriche di Media Tensione (MT) sempre per conto della società Terna
S.P.A;
Dato atto che il Regolamento del Parco art. 4.16 _ Sorvolo a bassa quota e atterraggio, prevede che:
Possono essere rilasciati i nullaosta e la valutazione d’incidenza dall’Ente al sorvolo per i sotto indicati motivi:
a) attività di interesse dell’Ente Parco quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto di
persone, di mezzi e materiali, esecuzione di lavori;
b) esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, eseguite
nell’interesse dell’Ente Parco;
Dato che le motivazioni per cui devono essere eseguiti i sorvoli hanno una finalità di pubblico interesse in
quanto sono funzionali al monitoraggio dello stato di conservazione delle Linee elettriche di Alta Tensione
(AT) e di Media Tensione (MT), ricadenti all’interno del territorio del Parco, per la verifica dell’eventuale
necessità di manutenzioni dell’impianto e/o della vegetazione ai fini della efficienza e della sicurezza;
Ritenuto che l’attività rientri nella fattispecie di cui alla lettera a) dell’art.4.16 sopra riportato e che le finalità
siano di interesse dell’Ente, in quanto il monitoraggio della corretta funzionalità delle suddette linee
elettriche rappresenta anche la possibilità di prevenire eventuali rischi di innesco incendi in caso di
malfunzionamento delle stesse;

Preso atto che l’attività di ispezione dovrebbe essere effettuate con un elicottero, ai sensi dell’art. 4.16.Sorvolo a bassa quota e atterraggio, del Regolamento del Parco, ai fini del rilascio di nullaosta, l’attività
sarà oggetto di apposite e distinte procedure istruttoria e di screening di valutazione di incidenza per la
tutela dell’avifauna;
si propone al Consiglio Direttivo:
1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, alla effettuazione di
sorvolo con elicottero del territorio del Parco per attività di ispezione delle Linee elettriche di Alta
Tensione (AT) e Media Tensione (MT) per conto di Terna S.p.a., come richiesto dalla Ditta
ELIABRUZZO s.r.l. per il periodo Marzo-Aprile;
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 apposite e procedure istruttorie e di
screening di Valutazione di Incidenza, per la tutela dell’avifauna distinte in relazione all’oggetto;

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

LINEE ELETTRICHE DA ISPEZIONARE INTERNE AL TERRITORIO DEL PARCO
SCHEMA LINEA ELETTRICA DI ALTA TENSIONE

SCHEMA LINEA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE
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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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