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Oggetto:  Direzione regionale musei Calabria –  Galleria Nazionale di Cosenza – Richiesta  

                    autorizzazione  ad effettuare rilievi fotografici - AUTORIZZAZIONE 
 

Nel riscontrare la vostra  richiesta del 26.02.2021, pervenuta a mezzo mail ed acquisita al prot. n.921-A 

in pari data, con la quale si chiede di poter effettuare riprese fotografiche per la realizzazione di un 

tour virtuale della Galleria Nazionale di Cosenza, per motivi di studio, di operte  ivi conservate, che 

serviranno a corredo della stesura della tesi di laurea, escludendo qualsiasi scopo di lucro, la Direzione 

regionale musei Calabria, in considerazione del valore dell’iniziativa, volta alla promozione, 

valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio museale di pertinenza dell’Ufficio 

scrivente, valutata l’opportunità di agevolare la ripresa delle attività culturali in presenza, in 

ottemperanza di tutti i protocolli di sicurezza e sanitari, esprime parere favorevole.  

Atteso che l’iniziativa viene attuata per finalità di studio, di un tour virtuale della Galleria Nazionale di 
Cosenza e senza scopo di lucro, ma solo promozionale per il territorio calabrese, 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 dell'iniziativa e la divulgazione mezzo stampa e cartacea dovrà contenere la seguente 
dicitura “su concessione della Direzione regionale Musei Calabria – “Galleria Nazionale di Cosenza” e n. 
2 copie dovranno essere consegnate alla scrivente Direzione e alla Galleria Nazionale di Cosenza. 
Il  richiedente si impegna a non divulgare e diffondere al pubblico le copie ottenute. Si precisa che 

nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l’autorizzazione scritta di 

questa Amministrazione. Resta  inteso  che  l’accesso  alla Galleria Nazionale di Cosenza  per l e  attività  

di cui sopra  dovrà  avvenire  durante  il regolare  orario  di  apertura  al  pubblico,   da lunedì  al    

venerdì  dalle ore  9.00 alle ore  17.00  senza   creare  intralcio  alla  normale  fruizione  degli   spazi.  Si 

prega  di concordare   la   tempistica    di   accesso    con il  referente della Galleria Nazionale di Cosenza   

Faustino  Nigrelli  (faustino.nigrelli@beniculturali.it, 0984 795639 – 338.2493060).      
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 In ottemperanza al D. Lgs n. 81/2008, gli operatori dovranno essere muniti dei dispositivi di sicurezza 

previsti dal protocollo antiCOVID. A tal proposito si specifica che la Galleria Nazionale di Cosenza  è 

dotata di Protocollo per la prevenzione e il contagio da COVID-19 le cui misure dovranno essere 

recepite e rispettate durante la permanenza da tutti i partecipanti all'iniziativa.                                                                            

La Direzione regionale musei Calabria  e la Galleria Nazionale di Cosenza  sono  sollevati  da  qualunque  

responsabilità verso  terzi  e per  eventuali  danni, provocati  a  persone  o  cose, durante  tutto  il  

periodo di svolgimento  delle operazioni, che  saranno  seguite  e  supervisionate  dal  personale  

addetto ai  servizi  di  accoglienza, fruizione  e vigilanza.                                                                                                                                                                                           

Con l’occasione, si porgono cordiali saluti 

 

Il Referente della Galleria Nazionale di Cosenza 

                   faustino.nigrelli@beniculturali.it 

                                                     

 

 
Il Direttore ad interim 
  Dott. Filippo Demma 
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