
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
 

N° 12 del 11 GENNAIO 2022

 

 

OGGETTO: Autorizzazione al sorvolo del territorio protetto del Parco del Beigua il 15 Gennaio
2022  al  Sig.  Giovanni  Stumpo con  Drone  Mavic  2 -  nell'area  di  Piampaludo  -
Sassello.

 

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 39 del 27/08/2018 con la quale è stato affidato l'incarico di
Direttore dell'Ente Parco del Beigua con le funzioni di cui all'art. 50 della L.R. n. 12/95, nonché
dell'art. 24 dello Statuto vigente;

VISTA la Legge Regionale 15/12/1992, n° 37;

VISTO il Regolamento Regionale 15/12/1993, n° 4;

VISTO il Regolamento Regionale 24/12/2008, n° 5;

VISTO l'art. 26 del Piano Integrato del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
della Liguria n. 11/2019;

ESAMINATA la domanda presentata in data 11.01.2022, rif. prot. n. 15 dal Sig. Giovanni Stumpo
volta ad ottenere l’autorizzazione a sorvolare a bassa quota il comprensorio del Parco naturale
regionale del Beigua e i siti RN2000 funzionalmente connessi nell'area del nell'area di Piampaludo
- Sassello, per effettuare riprese aree a mezzo di Drone Mavic 2;

CONSIDERATO che nel periodo richiesto e le zone oggetto di sorvolo non sono interessati da
rilevanti  flussi  migratori  di  specie  ornitiche  tutelate  (Dir.  79/409/CEE e  ss.mm.  e  ii.)  a  livello
Comunitario e altresì  la stagione riproduttiva per le specie target dell'area è solo parzialmente
iniziata;

CONSIDERATO che tale attività,  in funzione delle modalità di  svolgimento indicate nell'istanza
potrà essere svolta nel periodi richiesto, con le opportune prescrizioni, senza arrecare danno alle
specie tutelate;



RITENUTO pertanto di esprimere il positivo relativamente al sorvolo a bassa quota (inferiore a 450
metri dal suolo) nel comprensorio del Parco naturale regionale del Beigua nei luoghi e nei periodi
indicati  dall’istanza presentata in  data 11.01.2022,  rif.  prot.  n.  15 al  Sig.  Giovanni  Stumpo  per
effettuare riprese aree a mezzo di Drone Mavic 2 ;

DETERMINA

1. di autorizzare il Sig. Giovanni Stumpo ad effettuare riprese aree a mezzo di Drone Mavic 2 nel
comprensorio  del  Parco  naturale  regionale  del  Beigua  e  nei  siti  RN2000  funzionalmente
connessi  nell'area di Piampaludo - Sassello come da istanza presentata in data 11.01.2022,
rif. prot. n. 15;

2. di impartire le seguenti prescrizioni:
• il volo del Drone dovrà avvenire in nel rispetto delle normative di settore;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Giovanni Stumpo.

Varazze, 11 gennaio 2022

IL DIRETTORE
(Arch. Maria Cristina Caprioglio)

firmato digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line dell'Ente Parco del Beigua il giorno

11/01/2022 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Varazze, 11/01/2022            
            IL DIRETTORE

              (Arch. Maria Cristina Caprioglio)
                 firmato digitalmente
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