Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 116
Data 20/11/2018
OGGETTO: Autorizzazione riprese televisive “Linea Verde” – RAI.
L’anno 2018, il giorno venti del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Di autorizzare nella persona di Federica Giancola, in qualità di produttore esecutivo, il programma
RAI Linea Verde ad effettuare le riprese televisive nel territorio del Parco del Conero nella terza
decade di Novembre 2018 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;
- copia del prodotto dovrà essere consegnato all’Ente Parco nel rispetto dell’articolo 21.5 del
Regolamento.
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

Per quanto riguardano le riprese aeree a mezzo di drone si impartiscono le seguenti prescrizioni:
- il volo del drone dovrà avvenire senza interferire con le specie di interesse conservazionistico nel
periodo in oggetto di autorizzazione;
- è vietato sorvolare le zone di riserva integrale;
-

Di dare la disponibilità del dott. Filippo Invernizzi dell’ufficio cultura del Parco per un’attività di
assistenza alla troupe televisiva.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che l’Ente
Parco declina ogni responsabilità penale e civile in merito alle riprese video e fotografiche ed alle
relative implicanze compreso l’utilizzo del drone.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con nota ns. prot. n.4097/18 del 13/11/2018 la Sig.ra Federica Giancola in qualità di
produttore esecutivo del programma RAI Linea Verde, ha richiesto all’Ente Parco del Conero la
possibilità di effettuare delle riprese televisive anche con l’ausilio di un drone nell’area protetta del
Conero ai fini di realizzare una puntata dedicata al Conero.
Che le riprese verranno effettuate nel giorno del 21 novembre 2018;
Che il video da realizzare sul Conero risulta di interesse per l’Ente Parco in quanto in grado di
valorizzare il patrimonio naturale e le biocenosi marine del Conero;
Per quanto sopra si propone autorizzare la sig.ra Federica Giancola, in qualità di produttore esecutivo, il
programma RAI Linea Verde ad effettuare le riprese televisive nel territorio del Parco del Conero nella
terza decade di Novembre 2018 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;
- copia del prodotto dovrà essere consegnato all’Ente Parco nel rispetto dell’articolo 21.5 del
Regolamento.
Per quanto riguardano le riprese aeree a mezzo di drone si impartiscono le seguenti prescrizioni:
- il volo del drone dovrà avvenire senza interferire con le specie di interesse conservazionistico nel
periodo in oggetto di autorizzazione;
- è vietato sorvolare le zone di riserva integrale;
-

Di dare la disponibilità del dott. Filippo Invernizzi dell’ufficio cultura del Parco per un’attività di
assistenza alla troupe televisiva.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che l’Ente
Parco declina ogni responsabilità penale e civile in merito alle riprese video e fotografiche ed alle
relative implicanze compreso l’utilizzo del drone.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 23/11/20108
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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