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MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO
DI MIRAMARE

Spett.le
Nucleo Sistemi Informativi
Territoriali e Rilievi Specialistici
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Via Sabbadini, 31
Udine 33100
s.rilievi.sit@regione.fvg.it
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Lettera inviata solo tramite posta elettronica.
Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 43, comma 6, DPR 445/2000 ed
art. 47 commi 1 e 2 D. Lgs. 82/2005.

OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare riprese video anche con l’utilizzo di drone con strumentazione

assicurata e rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Il Direttore
VISTA la richiesta pervenuta il 4 Febbraio 2021, prot. n. 341/2021, da parte dell’Amministrazione in
indirizzo, di autorizzare riprese video di alcune aree poste nel Parco del Castello di Miramare per fini
istituzionali e promozionali delle attività in relazione ai lavori di manutenzione pertinenti al comprensorio,
che si stanno svolgendo a seguito della Convenzione in essere tra il Museo e la Direzione Centrale Risorse
Agricole, Forestali ed Ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia
AUTORIZZA
La realizzazione delle riprese video, eccezionalmente anche con l’utilizzo di drone in orario di
apertura del Parco, con la prescrizione di prestare la massima attenzione durante le riprese nelle zone fruite
dal pubblico.
L'autorizzazione viene rilasciata in esenzione da canoni e corrispettivi, in virtù dell'Accordo di
collaborazione pluriennale sottoscritto fra il Museo e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che
utilizzerà i filmati per la documentazione informativa sull’attività in cantiere dei propri servizi.
L’esecuzione di riprese video con drone, da effettuarsi nel Parco in genere e nell’area del Parterre,
avrà luogo, salvo problemi metereologici, Giovedì 25 Febbraio 2021, dalle ore 09:30 alle ore 15:30 circa.
Come da richiesta, oltre all’arch. Andrea Missio, Coordinatore del Nucleo per la gestione dei sistemi
informativi territoriali e rilievi specialistici, si autorizza l’accesso al Parco per le suddette motivazioni, a

partire dalle ore 09:00, dei seguenti incaricati:
- Emilio Crovatto Pilota APR;
- Andrea Tami Pilota APR;
- Daniele Bini Ausiliario di Volo;
- Doriana Belligoi Ausiliario di Volo.
Il Concessionario, per tramite di operatori formati e autorizzati, utilizzerà esclusivamente
strumentazione assicurata e rispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Il Concessionario è responsabile per eventuali danni a cose e persone dovessero accadere durante lo
svolgimento delle riprese.
Nell’ottica della collaborazione tra le parti, copia delle immagini e dei filmati dovrà poi essere fornita
al Museo per i propri scopi istituzionali.

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
Il Direttore
Andreina Contessa, Ph.D.

