Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017

N. 5
Data 27.11.2017
Prot. n.4557/17

OGGETTO: riprese cinematografiche per il documentario dal titolo "MARIA MADDALENA".
L’anno 2017, il giorno ventisette del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 è stato nominato 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
1)
2)
•
•
•
•
•
•

DISPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di autorizzare fatto salvo i diritti di terzi le riprese cinematografiche per il documentario dal
titolo "MARIA MADDALENA"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;
alla fine dello svolgimento delle attività di effettuazione delle riprese, dovrà essere ripristinato lo
stato dei luoghi e garantita la pulizia di tutte le aree interessate;
copia del prodotto dovrà essere consegnato all’ente parco nel rispetto dell’articolo 21.5 del
Regolamento.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Considerato che in data 27/11/2013 la casa di produzione televisiva Sydonia Production C.F. e
P.IVA -02085490445 , specializzata nella realizzazione di documentari a carattere storico e religioso ha
richiesto, con missiva ns. Prot. 45502/17 di poter svolgere alcune riprese cinematografiche presso la
Baia di Portonovo per il documentario dal titolo "MARIA MADDALENA".
Considerato che le riprese si svolgeranno nella zona Nord della Baia di Portonovo il giorno 28
Novembre 2017 dalle ore 10:00 alle ore 22:00 ed in caso di avverse condizioni metereologiche
comunque entro 15 gg dalla presente richiesta;
Considerato che all’articolo 21.5 del Regolamento del Parco è previsto che chiunque effettui riprese
autorizzate ai sensi del regolamento disciplinare, è tenuto a consegnarne all’Ente copia del lavoro
prodotto.
Visto che la diffusione di tale documentario avrà respiro internazionale e pertanto garantirà al
territorio del Parco una importante visibilità;
Che lo staff della produzione televisiva Sydonia Production ha già realizzato documentari nel
territorio del Parco del Conero ed in altre aree naturali protette;
Che l'Ente Parco sarà naturalmente inserito nei ringraziamenti finali dei titoli di coda;
Per tali motivi si propone di rilasciare l’autorizzazione ai sensi del regolamento del Parco 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;
• alla fine dello svolgimento delle attività di effettuazione delle riprese, dovrà essere ripristinato lo
stato dei luoghi e garantita la pulizia di tutte le aree interessate;
• copia del prodotto dovrà essere consegnato all’ente parco nel rispetto dell’articolo 21.5 del
Regolamento del Parco.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426
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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 05/01/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

Il Direttore
Fto. Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

