
Anno Prop. : 2016 
Num. Prop. : 525

Determinazione n.   470 del 14/03/2016

OGGETTO: DITTA BALLANDI MULTIMEDIA SRL – NULLA OSTA PER LA REALIZZAZIONE 
DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, VIDEO E CINEMATOGRAFICHE PREVISTE IN ALCUNI GIORNI 
DI MARZO-APRILE 2016 NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. D.M. 
06/02/2001; D.M. N. 226 DEL 16/09/2014; REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 73 – RILASCIO 
NULLA OSTA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9

 URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE –

 V.I.A. - V.A.S. - AREE PROTETTE

DOTT. DOMENICUCCI MARCO

Vista  la  legge  n.  241  del  1990  e  s.m.  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto  l’art.  107  comma  3  lett.  f)  del  D.lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  T.U.  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali;

Considerato:

-  Che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  del  06/02/2001,  pubblicato  sulla  Gazzetta 

Ufficiale n.  134 del  12/06/2001,  è stata istituita la  Riserva Naturale Statale “Gola del  Furlo”  e 

affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;

-  Che con convenzione stipulata  in  data 08/10/2001,  approvata con Decreto del  Ministero 

dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva Naturale 

Statale  “Gola del  Furlo”  all’Amministrazione Provinciale  di  Pesaro e Urbino,  in  applicazione di 

quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

-  Che  con  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  n.  226  del  16/09/2014,  pubblicato  sulla 

Gazzetta Ufficiale  n.  238 del  13/10/  2014,  sono stati  adottati  il  Piano di  Gestione e il  relativo 

Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;
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VISTA E CONDIVISA la relazione tecnica-illustrativa,  prot.  n.  15947 dell’11/03.2016,  redatta  ai 

sensi dell’art. 73 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con la 

quale  la  competente  P.O.  Centro  Ricerche  Botanico-Vegetazionali,  Rete  Natura  2000,  Aree 

Protette,  Gestione  Riserva  del  Furlo,  Dott.  Leonardo  Gubellini,  ha  espresso  in  merito parere 

favorevole con prescrizioni, relazione che qui di seguito si riporta:

“… omissis …”

Vista la nota del 1 marzo 2016, ricevuta tramite posta elettronica non certificata, acquisita agli 

atti con prot. n. 14302 del 04/03/2016 con la quale la ditta BALLANDI MULTIMEDIA SRL con sede 

legale in via E. Giovannini, 66 - 40052 Baricella (BO) richiede il nulla osta per la realizzazione di 

riprese fotografiche, video e cinematografiche nella Riserva naturale Gola del Furlo;

Visto quanto previsto dall’Art.  73,  commi 1 e 2  del  Regolamento Attuativo della  Riserva, 

adottato con D.M. n. 226 del 16/09/2014;

Visto che dall’esame della documentazione pervenuta sono emersi i seguenti elementi:

a) La troupe è composta da 7/8 persone e gira  con due macchine da presa;

b) L'attrezzatura utilizzata è molto leggera: cavalletto, steadycam, ronin, slyder;

c) La troupe si muove con un furgone Ford Transit (targa: EP125FL) e due macchine, targate 

rispettivamente EY955RX (Opel Insigna TG) e EX805PX (Golf);

Visto che l’attività prevista dalla Ditta BALLANDI MULTIMEDIA SRL non causerà danni alla 

fauna e alla flora selvatiche né agli habitat di interesse comunitario;

Considerato  quanto  previsto  dall’art.  73  del  Regolamento  Attuativo  della  Riserva  Naturale 

Statale Gola del Furlo, adottato con adottato con D.M. 226 del 16 settembre 2014;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte:

 Richiamata la normativa in premessa;

 Esaminata la documentazione comunicata dalla Ditta BALLANDI MULTIMEDIA SRL con 

sede legale in via E. Giovannini, 66 - 40052 Baricella (BO);

 Evidenziato che la manifestazione in  oggetto,  per quanto sopra esposto,  non causerà 

incidenze significative agli habitat e alle specie di interesse conservazionistico e pertanto 

non va sottoposto alle procedure per la Valutazione di Incidenza;

 Considerato che il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di 

Organismo di Gestione della Riserva, non sostituisce né ingloba le competenze degli altri 

Enti  territorialmente  competenti  ai  quali,  se  del  caso,  va  richiesta  la  necessaria 

autorizzazione; 

 Facendo salvi  ed  impregiudicati  eventuali  diritti,  azioni  o ragioni  di  terzi,  nonché altra 

vincolistica,  si  propone  di  rilasciare,  per  quanto  di  competenza,  sulla  base  di  quanto 

previsto dall’art.  73 del D.M. n. 226 del 16/09/2014,  il  nulla  osta alla Ditta BALLANDI 
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MULTIMEDIA SRL con sede legale in via E. Giovannini, 66 - 40052 Baricella (BO) per la 

realizzazione di riprese fotografiche, video e cinematografiche, previste in alcuni giorni di 

marzo-aprile  2016,  nella  Riserva  Naturale  Statale  Gola  del  Furlo,  a  condizione  che 

vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) I soggetti  autorizzati,  su richiesta dell’Organismo di Gestione, dovranno consegnare 

allo stesso e a titolo gratuito, almeno una copia del materiale prodotto, che potrà essere 

utilizzato per le finalità istituzionali della Riserva. 

.2)  Le riprese fotografiche,  cinematografiche  e  video,  devono essere  effettuate  senza 

arrecare  danno  o  disturbo  al  patrimonio  naturale  e  ambientale;  in  caso contrario  le 

riprese potranno essere interrotte dall’Organismo di Gestione della Riserva. Provincia di 

Pesaro e Urbino Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. “… omissis …”

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A   

1. Di concedere, ai sensi dall’Art. 73 del Regolamento Attuativo della Riserva, adottato con 

D.M. n. 226 del 16/09/2014, alla Ditta BALLANDI MULTIMEDIA SRL, con sede legale in via E. 

Giovannini,  66  -  40052  Baricella  (BO),  il  nulla  osta Nulla  Osta per  la  realizzazione  di  riprese 

fotografiche, video e cinematografiche, da effettuarsi in alcuni giorni di marzo-aprile 2016, nella 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, con la seguenti prescrizioni:

a) la  Ditta  BALLANDI  MULTIMEDIA SRL,  su  richiesta  della  Provincia  di  Pesaro  e 

Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva, dovrà consegnare allo stessa Provincia, 

e a titolo gratuito,  almeno una copia del materiale prodotto,  che potrà essere utilizzato per le 

finalità istituzionali della Riserva. 

b) Le riprese fotografiche, cinematografiche e video, devono essere effettuate senza 

arrecare  danno  o  disturbo  al  patrimonio  naturale  e  ambientale;  in  caso  contrario  le  riprese 

potranno essere interrotte dall’Organismo di Gestione della Riserva.

2. Di precisare che il presente nulla osta non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di 

assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni;

3. Di dare atto che l'unità organizzativa dell'istruttoria è la P.O. 9.4 Centro Ricerche Botanico-

Vegetazionali, Rete Natura 2000 - Aree Protette - Gestione Riserva del Furlo e che il responsabile 

del procedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 1° della legge 241/90, è il Dott. Leonardo Gubellini, 

responsabile della  medesima P.O. La documentazione concernente la presente fattispecie può 

essere visionata presso l’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di questo Servizio.

4. Di  rappresentare  ai  sensi  dell'art.  3  comma  4°  della  legge  241/90  che  la  presente 

determinazione  può  essere  impugnata  dinanzi  al  TAR  Marche  entro  60  giorni  con  ricorso 

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
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5. Di  dare  mandato  all’Ufficio  Supporto  e  Gestione  Area  Amministrativa  di  comunicare  il 

presente  atto  al  richiedente,  destinatario  del  provvedimento,  con  effetto  di  conclusione  del 

procedimento ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;

6. Di dare mandato all’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di trasmettere copia 

del  presente  provvedimento  al  Comune  di  Fermignano,  al  Corpo  Forestale  dello  Stato, 

Coordinamento Provinciale di Pesaro e alla Polizia Provinciale.

7. Di provvedere alla pubblicazione dell’esito della procedura di rilascio del nulla osta sull’Albo 

on-line di questo Ente;

Il Dirigente DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO: DITTA BALLANDI MULTIMEDIA SRL – NULLA OSTA PER LA 
REALIZZAZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE, VIDEO E CINEMATOGRAFICHE 
PREVISTE IN ALCUNI GIORNI DI MARZO-APRILE 2016 NELLA RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO. D.M. 06/02/2001; D.M. N. 226 DEL 
16/09/2014; REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 73 – RILASCIO NULLA OSTA.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 525 / 2016
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  11/03/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
      DOMENICUCCI MARCO

               (Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
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Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli  effetti  di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  
digitalmente  comprensiva  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO 
Firma_____________________________--

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 5

copia informatica per consultazione


