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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL 
SORVOLO DEL TERRITORIO DEL PARCO DEL CONERO 

 

Il/La sottoscritto/a       Nato/a a       il       

C.F.       Residente       In via, n.       

c.a.p       Tel/cell.       e-mail:        

Dichiara che l’indirizzo di posta elettronica cui mandare le comunicazioni formali è il seguente:  

e-mail pec:        intestata a        

 
Nell’osservanza degli indirizzi e norme prescrittive del Piano del Parco (in particolare art. 34 dl q.p. 02) e del 
Regolamento del Parco del Conero (in particolare art. 4.16) e comunque nel rispetto delle normative di settore 
attinenti la richiesta; 

CHIEDE 
 

IL RILASCIO DI NULLAOSTA E/O L’AUTORIZZAZIONE AL SORVOLO 

 
PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE *                                                                                      

PREVISTO PER IL/I GIORNO/I     
 
      /       /       

NEL SEGUENTE ORARIO PRESUNTO 
 
                                                                                    

 

 
DITTA ESECUTRICE DEL VOLO:                                                                                      

 
INDIRIZZO / SEDE LEGALE:                                                                                      

 
MEZZO UTILIZZATO PER IL VOLO:  .................................................................................................................                                                                    

 (Specificare la tipologia del mezzo e i dati identificativi) 

NOMINATIVO DEL PILOTA: .................................................................................................................                                                                    
 (Specificare cognome , nome e dati identificativi operatore) 

 

TRASMETTE IN ALLEGATO 
 

a) Carta della zonizzazione da individuare sull’Allegato 1 al presente modello;  
b) Ortofoto/foto satellitari ravvicinate/etc con individuazione dell’area e/o del tracciato interessati dal 

sorvolo); 
c) Piano di volo; 
d) Relazione illustrativa dettagliata dell’attività*  
e) SCHEDA PROPONENTE *(format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza)  
f) File vettoriali (shapefile, oppure kmz di Google Earth, gpx o altro formato per lettura su GIS) dell’area    

interessata dal sorvolo e/o della rotta/tracciato di volo, etc.) se presenti; 
  

*Si vedano “NOTE UTILI PER LA COMPILAZIONE”   

 

 

  
ALLEGATO “A” _ Modello A5 

 
 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera 30 – 60020 Sirolo (AN)  Tel. 071.9331161 
e-mail tecnico@parcodelconero.eu  pec parcodelconero@emarche.it 

  

mailto:protocollo@parcodelconero.eu
mailto:parcodelconero@emarche.it
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Nota 1 : 
Ai fini dell’individuazione del periodo di effettuazione dell’attività di sorvolo si evidenzia che le Misure di 
Conservazione di cui alla DGR regionale 1471/08, Allegato 2, Misure minime di conservazione riferite ad attività e 
interventi nelle ZPS, prevedono il DIVIETO DI SORVOLO dal 01 gennaio al 31 agosto, a meno di 500 metri 
dai luoghi di nidificazione di rapaci.  
Per tale motivo, poiché è accertato che sulla falesia a mare sono presenti nidi di Rapaci (nel caso specifico di 
falco Pellegrino), dal 01 gennaio fino al 31 agosto è VIETATO IL SORVOLO A MENO DI 500 
METRI DI DISTANZA DALLA FALESIA. 
 

 
Nota 2 : 
La scheda proponente va sempre compilata, sia nel caso che le attività di sorvolo interessino aree SIC e ZPS 
dei siti Rete Natura 2000, sia nel caso che le attività di sorvolo siano esterne a dette aree. 
Il Parco si riserva di richiedere eventuali integrazioni durante l’istruttoria di screening, nonché lo Studio di 
Incidenza qualora fosse necessario procedere alla fase di Valutazione Appropriata. 
 

 
DICHIARA  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
 

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE  
 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, oltre che delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad 
attività che richiedono l’autorizzazione del Parco.  
 

ALLEGA 
 

• Attestazione del versamento dei diritti di segreteria per Screening di Valutazione di Incidenza 

• Copia del documento di identità in corso di validità. 
 

 
      lì       

 

 
 
P.S. Estremi per il versamento dei diritti di segreteria : 
 

Da tabella approvata con 
Provvedimento del Commissario Straordinario n. 91 del 06.09.2018 

Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n. 220 del 09/02/2010 €. 55,00 

  

Il versamento deve essere effettuato tramite vaglia postale o presso la tesoreria dell’Ente Parco del Conero – 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo o attraverso 
bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo_ Codice Iban  IT92L0854937620000000094250  
INTESTATO A Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n. 30, 60020 Sirolo (AN)- causale: Diritti di 
segreteria: oggetto e nome/ditta intestatario della pratica). 

 

 

 

 In fede il Richiedente  
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NOTE UTILI PER LA COMPILAZIONE: 
 

Motivo dell’attività di 

sorvolo: 

 

Nel presente modello, 

nonché nel FORMAT 

PROPONENTE 

inserire una o più delle 

seguenti motivazioni. 

  
  
 

 

 

 

• Motivi tecnici (es.: esecuzione di rilievi fotogrammetrici di terreni e/o immobili  

• Monitoraggio e ispezione reti  infrastrutturali (es.: linee elettriche media e alta 

tensione, etc..) 

• Monitoraggio/ispezione opere o versante (es.: reti paramassi di consolidamento di 

versante, etc..) 

• Monitoraggio dello stato di manutenzione di fossi, canali, corsi d’acqua 

• Ricerca scientifica  (Monitoraggio finalizzato alla Gestione faunistica;  

monitoraggio attività forestali finalizzato alla Gestione delle aree boscate, etc.) 

• riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche, televisive eseguiti 

nell’interesse dell’Ente Parco; 

• Riprese fotografiche/video legate a manifestazioni/eventi (es.: manifestazioni 

motoristiche, ciclistiche, gare cinofile, eventi sportivi, musicali, sagre e/o 

spettacoli pirotecnici, eventi  cinematografici  e spot pubblicitari, etc., 

NULLAOSTATI dall’ENTE PARCO 

• Motivi commerciali (es.: promozione attività ricettive/turistiche, promozione 

immobili in vendita, etc,) 

• Altro (specificare)………………………………………………….…… 

 
SEZIONE 2 DEL FORMAT PROPONENTE _(LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’) 

• riportare il codice e la denominazione del sito o dei siti Rete Natura 2000 interessato/i dall’attività:  
 

SIC/ZSC    I T 5 3 0 0 0 0 5 Denominazione: “Costa tra Ancona e Portonovo” 

SIC/ZSC      I T 5 3 0 0 0 0 6 Denominazione: “Portonovo e falesia calcarea a mare”   

SIC/ZSC      I T 5 3 0 0 0 0 7 Denominazione: “Monte Conero” 

       ZPS    I T 5 3 0 0 0 1 5 Denominazione: “Monte Conero” 

 
Per l’individuazione fare riferimento alla mappa Allegato 1 di seguito riportata. 
 

• Per la presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di 
Gestione e delle Condizioni d’Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 consultare i 
seguenti link: 

- le “Misure di conservazione SIC e ZPS” di cui alla DGR 1471/08 della Regione Marche, Allegato 2, 
Misure minime di conservazione riferite ad attività e interventi nelle ZPS 
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Agricoltura/Condizionalita/DGR_2008_1471.pdf  

- il Piano di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 del Parco_  http://www.parcodelconero.org/piani/piani-
e-regolamenti/#fndtn-panel934 in particolare la scheda RE_34 

- il  Regolamento del Parco _ http://www.parcodelconero.org/wp-
content/uploads/Regolamento/REGOLAMENTO-PARCO-DEL-CONERO.pdf 

 
SEZIONE 3 DEL FORMAT PROPONENTE_(CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PREVALUTATE) 

• Si precisa che allo stato attuale della normativa non sono ancora stati adottati casi pre-valutati 
dall’Ente Parco.  

 
SEZIONE 4 DEL FORMAT PROPONENTE_(DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’) 

• Descrivere l’attività direttamente nel FORMAT oppure fare riferimento alla relazione allegata alla 
domanda. 

• SEZIONE 4.2 Si precisa che allo stato attuale della normativa le Condizioni d’obbligo non sono 
ancora state individuate dall’Ente Parco. 

• SEZIONE 4.3 
Elencare gli allegati richiesti dal Modello A5 effettivamente presenti nella documentazione. 

https://www.regione.marche.it/Portals/0/Agricoltura/Condizionalita/DGR_2008_1471.pdf
http://www.parcodelconero.org/piani/piani-e-regolamenti/#fndtn-panel934
http://www.parcodelconero.org/piani/piani-e-regolamenti/#fndtn-panel934
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Regolamento/REGOLAMENTO-PARCO-DEL-CONERO.pdf
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Regolamento/REGOLAMENTO-PARCO-DEL-CONERO.pdf
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ALLEGATO 1  
Carta sintetica delle aree della Rete Natura 2000 del Parco del Conero 

 

 


