
 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - 87100 Cosenza / T. 0984795639 - F. 098471246 

PEC: mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it 
PEO: drm-cal@beniculturali.it 

 

     
Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA 
Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri 

 

 

 

Cosenza  

Alla  Ing. Vincenzo Gelsomino 
v.gelsomino@pec.ording.roma.it 
posta certificata 

Prot. n.  

Class      

E pc.  Museo e Parco Archeologico di Locri 

   drm-cal.locri@beniculturali.it 
 

All’Assistente Tecnico Domenico Ienco 
domenico.ienco@beniculturali.it 
 
Al Funzionario Amministrativo Irene Vilardi 
irene.vilardi@beniculturali.it 
 
 

  

 

Oggetto: Direzione regionale Musei Calabria - Parco Archeologico di Locri. Teatro greco-romano - Richiesta 

autorizzazione accesso e rilievo video fotografico tramite drone. Riscontro.  
 
In riferimento alla richiesta inviata in data 25/02/2021, acquisita al protocollo DRM-CAL|25/02/2021|0000895-A con la quale si 
chiede l’autorizzazione per l’accesso e per la realizzazione di un rilievo video-fotografico mediante drone e strumentazione GPS 
presso il Teatro greco-romano sito all’interno del Parco Archeologico Nazionale di Locri, senza scopo di lucro, bensì a scopo 
scientifico, destinato alla presentazione dei risultati durante il “Convegno Internazionale e Interdisciplinare su Immagini e 
Immaginazione - Image Learning 2021”, questa Direzione regionale musei Calabria, in considerazione del valore dell'iniziativa, 
volta alla promozione, alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio museale ed archeologico di pertinenza 
dell’Ufficio scrivente, è lieta di esprimere parere favorevole. 
Atteso che l’attività viene condotta senza scopo di lucro, ma solo scientifico e divulgativo per i beni culturali calabresi, 
l’autorizzazione viene rilasciata a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs.42/2004, come modificato dall’art. 12, 
comma 3, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 
rilancio del turismo”, convertito in legge e entrato in vigore il 31 luglio 2014.  
La presentazione dei risultati e la divulgazione mezzo stampa e cartacea dovrà contenere la seguente dicitura “su concessione 
della Direzione regionale Musei Calabria – Parco Archeologico Nazionale di Locri” e n. 2 copie in originale del rilievo metrico-
fotografico, nonché della ricostruzione tridimensionale del Teatro greco-romano, dovranno essere depositate presso gli archivi 
del Museo di Locri.  
Si precisa che nessun uso delle immagini e del materiale filmico ottenuto, diverso da quello dichiarato, può considerarsi legittimo 
senza l’autorizzazione scritta di questa Amministrazione. 
Tanto premesso appare opportuno rammentare che l’autorizzazione alle riprese fotografiche e metriche, presuppone la 
scrupolosa osservanza di alcune prescrizioni inderogabili, delle quali brevemente si segnalano le più importanti: 

o Sottoscrizione del documento di assunzione di responsabilità e scambio informativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
(identificato come Allegato 1). 

o Restituzione di copia della presente nota di autorizzazione con apposizione della firma a valere come accettazione e 
impegno al rispetto di quanto prescritto e specificato espressamente in essa e copia firmata per accettazione 
dell’Allegato 1. 

o Presentazione dell’autorizzazione alle riprese rilasciata da ENAC e polizza assicurativa; 
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o Gli spazi interessati per le riprese fotografiche sono esclusivamente quelli relativi all’area su cui sorge il teatro greco-
romano, entro il Parco Archeologico Nazionale di Locri. È fatto espresso divieto dell’uso di ogni altra area al di fuori di 
quella sopra indicate. A tal proposito si rammenta che non è consentito l’accesso all’interno delle aree archeologiche, 
per cui tutte le fotografie dovranno essere effettuate dall’esterno e gli operatori dovranno stazionare al di fuori dei 
monumenti. Si ricorda, infine, che l’accesso all’ area del Teatro greco-romano del Parco Archeologico Nazionale di Locri è 
esclusivamente pedonale;  

o Gli spazi sopra citati pertinenti all’area del parco dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni e nello stato 
originario in cui è avvenuta la consegna, integri e liberi da persone o cose con lo smontaggio di eventuali apparati tecnici 
utilizzati; 

o Sono a carico del richiedente tutte le misure necessarie a tutelare l’incolumità fisica dei partecipanti indicati nella 
richiesta (i tirocinanti/operatori fotografici), per cui la concessione avviene con tutte le assunzioni di responsabilità, a 
carico dei beneficiari, derivanti dalla disciplina legislativa in materia; 

o Il referente in loco per lo svolgimento di tale attività è il Sig. Domenico Ienco, con il quale il richiedente provvederà a 
stabilire la data di realizzazione delle riprese, in accordo con le esigenze lavorative di Codesta Direzione.  

Si specifica infine che, in ottemperanza ai vari recenti DPCM e al protocollo di sicurezza redatto da questa Direzione, l’accesso al 
Parco è consentito solo con dispositivi individuali di protezione. Sarà necessario, inoltre, sottoscrivere un modulo di 
autocertificazione, che deve essere precompilato prima dell’ingresso in sede e consegnato alla figura preposta dell’Istituto e 
rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e di questa Direzione nel fare accesso in sede, comprese quelle introdotte per 
ridurre il rischio di contagio. 
Si rimane in attesa di ricevere quanto richiesto. 
Con i migliori saluti.  

 
elenarita.trunfio@beniculturali.it 

 
Il funzionario responsabile del  
  Museo e Parco Archeologico 
           Nazionale di Locri 
       Arch. Elena R. Trunfio 

 

    
 
    Il Direttore ad interim 
                                                                                                                                                Dott. Filippo Demma 
                                                                                                                           

 
 
 
 
 

Firma presa visione e accettazione del Concessionario 
Ing. Vincenzo Gelsomino 
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