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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Al Comune di Gerace
comunedigerace@postecert.it
c.a. Responsabile Settore Amministrativo
dott.ssa Loredana Panetta
loredanapanetta@libero.it

p.c.

dott.ssa Irene Vilardi
irene.vilardi@beniculturali.it

Oggetto:
Chiesa di San Francesco d'Assisi in Gerace - Richiesta autorizzazione realizzazione fotografie e riprese
interni. Riscontro

Facendo seguito alla richiesta pervenuta con nota prot. 1854-A/26 aprile 2021, con al quale la S.V.
chiede di effettuare riprese video e fotografiche a 360° all'interno della Chiesa di San Francesco
d'Assisi, al fine di realizzare un'applicazione web fruibile all'interno di una piattaforma creata
nell'ambito del progetto di cooperazione europea Interreg Adrion "Smart Heritage", la Direzione
regionale musei Calabria, in considerazione del valore dell'iniziativa, volta alla promozione,
valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio museale di propria competenza, è lieta di
esprimere parere favorevole.
Atteso che le attività vengono effettuate per finalità divulgative e senza scopo di lucro,
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
ed entrato in vigore il 31 luglio 2014.
Il prodotto finito dovrà contenere il logo allegato alla presente e la dicitura "su concessione della
Direzione regionale musei Calabria - Chiesa di San Francesco d'Assisi in Gerace" e una copia dovrà
essere consegnata allo scrivente Ufficio.
La Direzione regionale musei Calabria viene sollevata 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 dell'Amministrazione Comunale di Gerace,

DIREZIONE REGIONALE MUSEI CALABRIA

Via Gian Vincenzo Gravina (Palazzo Arnone) - +390984795639 - +393206130814
PEC: mbac-drm-cal@mailcert.beniculturali.it
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addetto ai servizi di accoglienza e vigilanza.
Con i migliori saluti

Il Direttore della Chiesa di San Francesco d'Assisi
rossana.baccari@beniculturali.it
Il Direttore ad Interim
Filippo Demma
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