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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 183 del 3 LUGLIO 2017 

 
Oggetto: Autorizzazione al sorvolo con drone abilitato all’interno del  territorio del Parco.  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA la richiesta di autorizzazione all’uso di drone all’interno del territorio del Parco, presentata 
dal sig. Lorenzo Camocardi, pervenuta in data 27 giugno u.s, acquisita al n. 1648 del protocollo 
generale dell’Ente Parco, per conto dell’ente COUB VCO; 

ATTESO che l’utilizzo del drone DJI Mavic (SPR I-SDR-001), per cui si richiede l’autorizzazione, 
afferisce al sorvolo della zona del Castello Visconteo di Vogogna (VB) per attività di riprese di 
raccordo per la realizzazione di un video informativo inerente servizi ecologici e raccolta 
differenziata, di sensibilizzazione pubblica;  

RISCONTRATO che si richiede  l’autorizzazione per tre rotazioni, da effettuarsi nel periodo 
compreso tra i giorni 03.07.2017 e 14.07.2017, condizioni meteorologiche permettendo; 

VISTA la legge 394/91 ed il D.M. 02.03.1992 ed in particolare l’art. 4 punto c); 

VALUTATO che il volo non comporta situazioni di incompatibilità con l’ambiente dell’area protetta 
interessata; 

VISTO il D.Lgs 165/01 in tema di competenze del Direttore e lo Statuto dell’Ente Parco, in tema di 
competenze del Direttore 

 
D E T E R M I N A  

 

1. DI AUTORIZZARE il sorvolo con drone abilitato e condotto da pilota abilitato secondo le 
norme ENAC per riprese video aeree all’interno del territorio del Parco, presentata dal sig. 
Lorenzo Camocardi, per conto dell’ente COUB VCO, alle condizioni espresse nella 
richiesta, nel periodo compreso tra i giorni 03.07.2017 e 14.07.2017, previa tempestiva 
comunicazione al Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente del Parco 
Nazionale Val Grande di Vogogna, da effettuarsi a cura del suddetto richiedente; 

2. DI DARE ATTO che l’Ente Parco declina ogni responsabilità penale e civile in merito 
all’utilizzo del drone ed alle relative implicanze; 

3. DI COMUNICARE la presente autorizzazione al richiedente e al Coordinamento Territoriale 
Carabinieri per l'Ambiente del Parco Nazionale Val Grande di Vogogna, per  le attività di 
vigilanza di cui all’art. 21 della legge 394/91. 

 
 

Il Direttore 
Dott. Tullio Bagnati 
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Il Direttore certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo on line sul sito web  
istituzionale dell’Ente Parco Nazionale Val Grande (www.parcovalgrande.it) il giorno 03.07.2017 ai 
sensi dell’articolo 32 della legge 69/2009. 
 
Vogogna, li 03.07.2017          

   Il Direttore 
                   Dr. Tullio Bagnati 
 


