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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N.84

del 22.10.2020

_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Riprese video per scopi commerciali area in comune di Ancona_Strada Provinciale del
Conero, bivio con via del Castellano.
_______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente (*)

LONGHI Sauro

- Membro

(*)

PANARIELLO Roberto

-

“

(*)

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

POLACCO Massimiliano

-

“

(*)

STAZIO Emiliano

-

“

(*)

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto
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 di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi;
DELIBERA
Di autorizzare il sig. Giaccaglia Filippo Maria ad effettuare le riprese video all’immobile sito in area nel
comune di Ancona_Strada Provinciale del Conero, in corrispondenza del bivio con via del Castellano.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che
in data 20.10.2020 con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 2843/20 il sig. Giaccaglia Filippo Maria, su incarico
della società Ngh Srl, ha fatto pervenire la richiesta di autorizzazione al sorvolo del territorio del parco con
APR (drone) per riprese video di un terreno in vendita ubicato nel comune di Ancona, Strada Provinciale del
Conero, in corrispondenza del bivio con via del Castellano.
Assieme alla domanda il sig. Giaccaglia allega tutta la documentazione attestante la qualifica di pilota di APR
con attestato ENAC registrato nell' elenco operatori SAPR sul sito ENAC.
Le riprese sono finalizzate “a meglio identificare la location di un lotto esclusivo che la stessa Ngh Srl è

intenzionata a promuovere per permettere la vendita e realizzazione di una villa unifamiliare. A puro
scopo commerciale servono dei fotogrammi della zona dove verrà edificata la struttura residenziale. Il
materiale prodotto verrà indirizzato ad un pubblico locale e non, visto l’alto profilo del prodotto “

considerato che in riferimento alle riprese foto e video, l’art. 21.5 del Regolamento del Parco stabilisce:
……
È consentito effettuare riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi non commerciali. Le riprese devono essere effettuate senza
arrecare disturbo e danno alle specie animali ed al patrimonio naturale e ambientale.
Le riprese fotografiche, televisive e cinematografiche per scopi commerciali sono soggette all’autorizzazione dell’Ente ed il pagamento dei
diritti di privati vanno determinati con apposito regolamento disciplinare.
Qualora le riprese richiedano l’impiego di mezzi e di attrezzature potenzialmente dannosi, l’Ente può chiedere adeguate garanzie
fideiussorie.
Chiunque effettui riprese autorizzate ai sensi del regolamento disciplinare, è tenuto a consegnarne all’Ente copia del lavoro prodotto.
Sono fatte salve le norme sui diritti d’autore qualora tale materiale venga utilizzato dall’Ente per fini commerciali.
Preso atto che
nel caso specifico le riprese verrebbero effettuate per conto di una agenzia immobiliare a puro scopo
commerciale per promuovere e per permettere la vendita di un terreno per la realizzazione di una villa
unifamiliare
Dato che l’Ente Parco non ha in essere un apposito regolamento per il pagamento dei diritti inerenti le riprese
fotografiche.

Considerato inoltre che le riprese verrebbero effettuate con APR (drone) e che il Regolamento del Parco
all’art. 4.16. disciplina il sorvolo a bassa quota;
si propone di autorizzare il sig. Giaccaglia Filippo Maria ad effettuare le riprese video finalizzate alla
promozione per la vendita del terreno sito in comune di Ancona_Strada Provinciale del Conero, in
corrispondenza del bivio con via del Castellano, con le seguenti prescrizioni:
1) Le riprese potranno essere effettuate solo previo rilascio di nullaosta al sorvolo e di eventuale valutazione
di incidenza, ai sensi dell’art. 4.16. del Regolamento del Parco.
2) Di dare atto che, 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;
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