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AREA PIANO, PROGETTO E AZIONE 

Ufficio Pianificazione e Gestione del Territorio 

Prot. 2023/ e,c)0)39,tt 	 Ass ergi, Ho 9 F E , 2023 
Pos. UT-RAU-SRVL 209 
(Indicare sempre nella risposta) 

Spett.le Elitellina Servizi Aerei 
Servizi Operativi 

Pec: Elitellinacert@pec.it  

p.c.: 	 Al Raggruppamento Carabinieri Parchi 
Reparto Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Loc. Fonte Cerreto ASSERGI (AQ) 
e-mail: 042613.001@carabinieri.it  

P.E.C.: faq42613@pec.carabinieri.it  

Trasmessa via e-mail e fax alla Stazione Carabinieri "Parco" di: 
Amatrice e-mail:042614.001@carabinieri.it  

Arquata del Tronto e-mail: 042616.001@carabinieri.it  

Al Comune di Amatrice 
PEC: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it  

Al Comune di Accumoli 
PEC: comune.accumoli@pec.it  

Al Comune di Arquata del Tronto 
Pec: comune.arquatadeltronto@emarche.it  

per Albo Pretorio - SEDE 
e-mail: u rp@g ransassolaga park. it 

OGGETTO: RICHIESTA NULLA OSTA SORVOLO PARCO NAZIONALE PER RIPRESE DA ELICOTTERO 
DELLA GARA CICLISTICA TIRRENO-ADRIATICA IN DATA 9 MARZO 2023, nei Comuni di 
Amatrice (RI), Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP) - Autorizzazione ai sensi dell'art. 11 
della Legge 394/1991 e ss.mm.ii. 

Rif.: Nota del 08 febbraio 2022 

In esito alla nota in riferimento, acquisita da questo Ente con prot. n. 2023-1142 del 03.02.2022, -con la 
quale è stata trasmessa istanza di autorizzazione per il sorvolo in oggetto, 

• VISTA l'istanza di autorizzazione pervenuta con la nota in riferimento; 
• VISTA la documentazione dell'attività trasmessa dal richiedente in allegato all'istanza; 
• VISTO il DPR 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

• PRESO ATTO della pubblicazione del Piano per il Parco nella G.U. della Repubblica Italiana, parte seconda, 
n.124 del 22 ottobre 2020; 

• VISTE la Zonazione e la Normativa di Attuazione del Piano per il Parco; 
• VISTA la Legge 06.12.91 n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.; 
• VISTO lo Statuto del Parco adottato con D.M. dell'Ambiente del 16.10.2013, n.0000283; 
• VISTO il DPR 357/97 e ss.mm.ii "Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; 
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• PRESO ATTO che il sorvolo della corsa ciclistica avverrà lungo il tracciato della Strada Salaria n. 4, 
transitando solo marginalmente all'interno del perimetro del Parco; 

• PRESO ATTO che, come dichiarato dall'esercente Elitellina srl, la quota di sorvolo dei due elicotteri impiegati 
nelle riprese televisive della corsa avverrà alla quota di 2.000 ft AGL, ovvero 600 mt sul livello del terreno, nel 
tratto all'interno del Parco; 

• PRESO ATTO che il sorvolo verrà effettuato dai due elicotteri Aerospatiale AS350B3; 
• VERIFICATO che dallo svolgimento della suddetta attività non deriveranno incidenze significative al sito 

Natura 2000 ZSC IT5340012 "Boschi ripariali del Tronto"; 
• ACCERTATO che lo svolgimento dell'attività in oggetto non comprometterà, ai sensi dell'art. 11 co. 3 legge n. 

394/1991, la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e 
alla fauna protette e ai rispettivi habitat; 

• RICHIAMATA l'istruttoria tecnica agli atti dell'ufficio; 

si AUTORIZZA 
ai sensi dell'art. 11 della Legge 394/1991, 

il sorvolo per effettuazione delle riprese aeree della edizione 2023 della gara ciclistica Tirreno-Adriatica in 
data 9 marzo 2023, nei Comuni di Amatrice (RI), Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP), con i due elicotteri 
modello AS35063, relativamente al tratto ricadente nel Parco, a condizione che vengano rispettate le seguenti 
prescrizioni: 
1) la quota di sorvolo dei due elicotteri impiegati nelle riprese televisive della corsa dovrà essere inferiore ai 

2.000 ft AGL, nel tratto compreso all'interno del Parco; 
2) nel medesimo tratto il sorvolo degli elicotteri dovrà essere limitato, nel tempo e nello spazio, allo stretto 

necessario per il trasferimento tra le due località, senza quindi effettuare manovre di volo a punto fisso; 
3) siano trasmessi via e-mail alle Stazione Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) e Arquata del Tronto (AP) gli 

orari di inizio e di conclusione del sorvolo, nonché le marche dei velivoli che verranno utilizzati; 

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE È DA VALERSI ESCLUSIVAMENTE SOTTO IL PROFILO 
AMBIENTALE DI COMPETENZA, FATTA SALVA OGNI ALTRA DIVERSA COMPETENZA E FATTI SALVI 
EVENTUALI DIRITTI DI TERZI. 

Le Stazioni Carabinieri "Parco" di Amatrice (RI) e Arquata del Tronto (AP) sono incaricate di vigilare sulla 
osservanza della presente autorizzazione e delle prescrizioni in essa integrate, segnalando con la dovuta 
tempestività ogni eventuale abuso e adottando gli adempimenti di competenza. 

L'esecuzione di quanto previsto in oggetto in modo difforme da quanto autorizzato, comprese le prescrizioni 
sopra elencate, comporterà l'annullamento della presente autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui alla 
Deliberazione Consiliare dell'Ente Parco n. 13 del 23 aprile 1998 ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 
30, comma 2. 

Si comunica l'istruttore tecnico è l'Ing. Cesare (contattabile al n. tel. 0862/60.52.237 o all'indirizzo e-mail: 
c.crocetti©gransassolagapark.it). 

I Comuni di Amatrice (RI), Accumoli (RI) e Arquata del Tronto (AP), sono pregati di affiggere all'Albo Pretorio 
per la durata di giorni 15 (quindici) consecutivi, il presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente e, di 
provvedere alla restituzione dello stesso, accompagnato dalla notifica di avvenuta pubblicazione. 

Cordiali saluti. 
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