
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 9 luglio 2013.

DETERMINAZIONE N.  103
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista  la  Legge  regionale  n.  19/2009  e  s.m.i.  “Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della 
biodiversità”.

Vista la Legge regionale 4 settembre 1996 n. 65 “Norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo”.

Richiamato  il  Piano  dell’Area  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Vista la richiesta di autorizzazione, pervenuta il 5/7/2013 (prot. PNCM  n. 681/213), dalla Fondazione 
Edoardo Garrone con la quale viene richiesta l’autorizzazione al sorvolo con drone abilitato del Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo, per attività di documentazione del progetto “Appennino Summer 
Camp” che si svolgerà nel periodo 8/12 luglio 2013.

Tenuto conto dell’Allegato Tecnico, redatto dal Funzionario Responsabile del Settore di Vigilanza, sig. 
Giacomo Gola (prot. PNCM n. 690 del 9/7/2013), relativamente alla pratica in oggetto e allegato alla 
presente.

Tenuto conto delle motivazioni espresse nella suddetta richiesta.

Dato atto che ai sensi e per gli  effetti  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.,  è stato 
espresso il parere favorevole del Direttore f.f., dott. Andrea De Giovanni, in ordine alla regolarità tecnica.

Tutto ciò premesso e considerato.

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n. 22/2013 ad oggetto: “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente di gestione del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. <Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità>”.

Autorizzazione  al  sorvolo  con drone  abilitato  del  Parco  naturale  delle 
Capanne  di  Marcarolo  nell’ambito  dl  Progetto  “Appennino  Summer 
Camp”.



DETERMINA

di autorizzare la Fondazione Edoardo Garrone – Via San Luca n. 2 – 16124 GENOVA al sorvolo con 
drone  abilitato  del  territorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  per  attività  di 
documentazione del progetto “Appennino Summer Camp” che si svolgerà nel periodo 8/12 luglio 2013, 
condizionato alle prescrizioni individuate nell’Allegato Tecnico e alle seguenti condizioni:

- il tragitto aereo che verrà percorso sorvolando il territorio del Parco dovrà essere effettuato ad 
una quota non inferiore a 300 m.;

- l’area di partenza del velivolo dovrà essere scelta all’esterno dei confini del Parco onde ridurre al 
minimo l’impatto sulla componente ornitica della fauna;

- il numero di viaggi dovrà essere ridotto il più possibile;
- dovranno essere sorvolate solo le zone interessate dall’Appennino Summer Camp;
- in caso di utilizzo delle immagini per scopi promozionali o economici dovrà sempre essere citato 

il “Parco naturale delle Capanne di Marcarolo”;

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all’Allegato Tecnico citato in premessa e allegato alla presente;

di evidenziare che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei 
diritti  di terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti,  delle vigenti norme di legge in materia di 
proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento.

La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti  di terzi e sotto l’osservanza delle 
norme di legge citate e in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà inviata alla Fondazione Edoardo Garrone di Genova per conoscenza e 
per eventuali adempimenti di competenza.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale     IL DIRETTORE
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

Bosio …………..………………………….. ……………………………….

Allegato n. 1: richiesta prot. n. 681 del 5/7/2013 Fondazione Garrone.
Allegato n. 2: allegato tecnico (prot. n. 681 del 5/7/2013).
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