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DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

N. 21 del 25/06/2020 

 

OGGETTO: individuazione dei criteri di valutazione delle richieste di 

rilascio di autorizzazione al sorvolo di velivoli e di aeromobili a 

pilotaggio remoto all'interno del Parco Nazionale dell’isola di 

Pantelleria. 

 

 

 

 

 

L’anno 2020, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 18:00 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale 

Isola di Pantelleria sito in Pantelleria, via San Nicola n. 5, a seguito di regolare convocazione prot. 

841 del 17/06/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, nelle persone di: 

 

COGNOME NOME QUALIFICA P A 

1 GABRIELE Gino Salvatore Presidente X  

2 ALIBRANDI Paolo Componente   X*  

3 PETRILLO Pier Luigi Componente  X 

4 BARBERA  Giuseppe Componente X  

5 BOTTINO  Maria Pia Componente    X 

6 CONTI NIBALI Sebastiano Componente   X*  

7 ANGELINI Pierangela Componente X  

8 ANGELINI Aurelio Componente    X 

9 VENNERI Sebastiano Componente X  
 

• Collegamento con Google Meet 

Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore f.f. dell’Ente Parco Nazionale dell’Isola di 

Pantelleria, dott. Antonio Giuseppe Parrinello. 

Presiede la seduta Salvatore Gino GABRIELE in qualità di Presidente, il quale, constatata l’esistenza 

del quorum richiesto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed invita il 

Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.  

Sul punto posto all’ordine del giorno, “Individuazione dei criteri di valutazione delle richieste di 

rilascio di autorizzazione al sorvolo di velivoli e di aeromobili a pilotaggio remoto all'interno del 

Parco Nazionale dell’isola di Pantelleria.”, il Presidente illustra ai presenti la necessità di individuare 

i criteri di valutazione delle richieste per il rilascio delle autorizzazioni al sorvolo di velivoli e di 

aeromobili a pilotaggio remoto all'interno del Parco. Dopo il dibattito di cui al relativo verbale, il 

Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione. 

 

E quindi: 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Udita la relazione del Presidente e la proposta in esso contenuta;  

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria;  

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 

relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il 

n. 40/COM  il 05/02/2018.; 

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 

04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, 

protocollato con il n. 197. il 05/04/2018; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Richiamata la Determina Presidenziale n. 1 del 29 giugno 2018 di affidamento delle funzioni di 

Direttore F.F. all’emittente il presente provvedimento;  

Ritenuto necessario individuare dei criteri di valutazione delle richieste di rilascio di autorizzazione 

al sorvolo di velivoli e di aeromobili a pilotaggio remoto all'interno del Parco Nazionale dell’Isola di 

Pantelleria allo scopo di facilitare la permanenza dei presidi umani sul territorio per la 

conservazione, il restauro e la valorizzazione del paesaggio storico agrario e dei centri e nuclei abitati 

localizzati all'interno dell'ambito territoriale del Parco; 

Considerata la recente larga diffusione dell'utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto che sorvolano 

sia le zone di centro abitato che le aree ricadenti nel territorio del Parco Nazionale dell’Isola di 

Pantelleria; 

Ritenuto di voler limitare la possibilità di utilizzo di velivoli per la ripresa di immagini dall'alto, 

definendo dei criteri di valutazione delle richieste di rilascio di autorizzazione al sorvolo, alla sola 

finalità scientifica o connessa esclusivamente ad attività lavorative e non ludiche; 

Vista la bozza di cui all'allegato A per i criteri di valutazione delle richieste di rilascio di autorizzazione 

al sorvolo e degli allegati MOD. 1 di incarico dei soggetti privati, MOD.2 di richiesta della Ditta di 

rilascio di autorizzazione e MOD. 3 di autorizzazione al sorvolo di mezzi aerei a pilotaggio remoto, 

che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Vista la richiesta avanzata dal consigliere dott. Sebastiano Conti Nibali di cassare la dicitura “salvo 

casi di comprovata impossibilità” di cui all'articolo 8 dell’allegato A “Criteri di valutazione delle 

richieste di rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di sorvoli di velivoli e di aeromobili a 

pilotaggio remoto ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 art. 11 comma 3 

lettera h e del D.P.R. 6/10/99 art. 3 lettera h” e di cui al FACSIMILE DI AUTORIZZAZIONE 

ELICOTTERO;  

 

Visto il parere del Direttore del Parco espresso in calce alla presente deliberazione ai sensi 

dell’articolo 29 dello Statuto; 

Con voti unanimi favorevoli resi dagli aventi diritto presenti e votanti nelle forme di legge; 

DELIBERA 
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1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare la direttiva contenente i criteri di valutazione delle richieste di rilascio di 

autorizzazione al sorvolo (allegato A) e degli allegati MOD.1 di incarico dei soggetti privati, 

MOD.2 di richiesta della Ditta di rilascio di autorizzazione e MOD. 3 di richiesta  

 

 

di autorizzazione al sorvolo di mezzi aerei a pilotaggio remoto che allegati alla presente ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare mandato al Direttore di trasmettere il presente documento all’Amministrazione 

Comunale di Pantelleria, al Corpo Forestale della Regione Siciliana, alle ditte interessate; 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni vigilanti; 

 

5) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE    IL PRESIDENTE 

     F.to Antonio Parrinello                                            F.to Salvatore Gino Gabriele 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Direttivo 

 

n.     21             del 25 giugno 2020 

 

OGGETTO: individuazione dei criteri di valutazione delle richieste di rilascio di autorizzazione 

al sorvolo di velivoli e di aeromobili a pilotaggio remoto all'interno del Parco Nazionale 

dell’isola di Pantelleria. 

 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

 

                                                                                 

                                                                                 Il Direttore f.f. 

                                                                              Antonio Parrinello 
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Allegato A 

 

Criteri di valutazione delle richieste di rilascio di autorizzazione per l'effettuazione 

di sorvoli di velivoli e di aeromobili a pilotaggio remoto ai sensi della Legge Quadro sulle Aree 

Protette n. 394/91 art. 11 comma 3 lettera h e del D.P.R. 6/10/99 art. 3 lettera h. 

 

Le presenti norme di indirizzo, in attuazione alle indicazioni contenute nella Legge Quadro 394/91 

che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e regolamentano le 

attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti 

naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, 

individuano i criteri di valutazione delle richieste di rilascio di autorizzazione per l'effettuazione di 

sorvoli di velivoli e di aeromobili a pilotaggio remoto. 

 

In conformità alle necessità locali, che vedono l'utilizzo dell'elicottero per il trasporto di materiali 

per l'esecuzione di opere da realizzarsi in territori non serviti da viabilità carrabile, sia riconducibili 

alla manutenzione di fabbricati dell'edilizia diffusa sia al trasporto di materiale lapideo per la 

ricostruzione di muri a secco e considerata la recente larga diffusione dell'utilizzo di mezzi aerei a 

pilotaggio remoto, l'Ente Parco ritiene di dovere normare le procedure di autorizzazione dei sorvoli 

all’interno delle zone in cui è suddivisa l’area protetta. 

Tali zone risultano individuate così come di seguito riportato: 

• Zona 1 di rilevante interesse naturalistico; 

• Zona 2 di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di 

antropizzazione; 

• Zona 3 di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale, storico e culturale con elevato grado 

di antropizzazione. 

 

Art.1. 

In tutto il territorio del Parco è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati. 

Per interventi antincendio, di sorveglianza, di soccorso e di protezione civile è consentito 

liberamente l'impiego di elicotteri ed altri velivoli. 

 

Art.2. 

Previa autorizzazione dell'Ente Parco, l'impiego di velivoli può essere consentito per la ripresa di 

immagini dall'alto, per ricerca scientifica o difesa fitosanitaria, nonché per il trasporto di materiali 

per la realizzazione di lavori pubblici o privati, qualora sia verificata l'effettiva mancanza di modalità 

alternative di trasporto e fatto salvo quanto determinato dal successivo art. 6 delle presenti norme 

di indirizzo. 

 

Art.3. 

E' vietata !a pratica del trasporto di turisti in quota. 

 

Art.4. 

Per acquisire l'autorizzazione al sorvolo con elicottero da parte dell'Ente Parco è necessaria la 

presentazione dell'istanza in carta semplice (mod. 2) da parte della Ditta esecutrice del volo almeno 

10 giorni prima della data prestabilita, a cui dovrà essere allegata dichiarazione da parte del 

richiedente (mod. 1) che dovrà contenere le seguenti informazioni: 
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� dati anagrafici riferiti alla persona per cui si effettua il sorvolo; 

� identificativi catastali degli immobili; 

� data del sorvolo; 

� coordinate del luogo delle elisuperfici occasionali; 

� materiale da trasportare. 

Dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

� Copia del titolo autorizzativo rilasciato dal Comune; 

� Comunicazione di inizio lavori; 

� Dichiarazione della mancanza di modalità alternative di trasporto. 

 

Art.5. 

Per acquisire l'autorizzazione al sorvolo con aeromobili a pilotaggio remoto da parte dell'Ente Parco 

è necessaria la presentazione dell'istanza in carta semplice (mod. 3) da parte della Ditta esecutrice 

del volo almeno 10 giorni prima della data prestabilita, che dovrà contenere le seguenti 

informazioni: 

� dati anagrafici riferiti alla persona che effettua il sorvolo; 

� di conoscere i regolamenti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; 

� di essere in possesso Attestato di Pilota APR rilasciato da ENAC; 

� di essere in possesso di certificazione medica di idoneità fisica; 

� di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto 

Dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

� piano di volo. 

 

Art.6. 

L'autorizzazione al sorvolo viene rilasciata, in conformità dell'art. 2 delle presenti norme di indirizzo, 

fatte salve eventuali autorizzazioni di altri organi competenti e fatti salvi e riservati i diritti di terzi. 

 

Zona 1 di rilevante interesse naturalistico: autorizzabile previa valutazione dell’effettiva necessità 

dell'intervento, fatto salvo quanto determinato dal successivo art. 6 delle presenti norme di 

indirizzo; 

 

Zona 2 di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di 

antropizzazione: autorizzabile, fatto salvo quanto determinato dal successivo art. 6 delle presenti 

norme di indirizzo; 

 

Zona 3 di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale, storico e culturale con elevato grado 

di antropizzazione: autorizzabile, fatto salvo quanto determinato dal successivo comma 6 delle 

presenti norme di indirizzo. 

 

Art.7. 

Il Parco determina i periodi in cui non si possono effettuare i sorvoli allo scopo di evitare di apportare 

danni alle colture agrarie ed alla fauna locale, fatte salve le operazioni di soccorso, di protezione 

civile e di pubblica utilità. 

 

Art.8. 
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Le elisuperfici occasionali, individuate dal pilota e autorizzate secondo le normative vigenti 

 

 

in materia, dovranno essere site nell'ambito della parte di territorio comunale oggetto dei singoli 

interventi, salvo casi di comprovata impossibilità, tali da limitare il sorvolo all'area strettamente 

necessaria. 

Il pilota è responsabile della scelta dell'area, della condotta delle operazioni e dell'acquisizione del 

consenso all'utilizzo da parte del proprietario dell'area e/o dell'amministrazione competente. 

Al termine delle operazioni le superfici utilizzate dovranno essere ricondotte allo stato iniziale. 

Il pilota è responsabile del rispetto della normativa in vigore in materia di uso del territorio e di 

tutela dell'ambiente e dovrà dotarsi di ogni titolo autorizzativo a norma delle vigenti disposizioni. 

 

Art.9. 

Verificati i requisiti, l'autorizzazione al sorvolo, rilasciata dal Direttore del Parco, viene trasmessa, 

per i rispettivi adempimenti, all’ufficio di Polizia Municipale, al Corpo Forestale della Regione Sicilia, 

al Comando Carabinieri Forestali, al Sindaco ed alla ditta incaricata al volo. 

Il personale incaricato dall'Ente Parco potrà effettuare sopralluoghi per le verifiche del caso. 

 

Art.10. 

Al termine delle operazioni la Ditta esecutrice del sorvolo dovrà trasmettere all'Ente Parco 

un rapporto delle attività svolte con indicazione dei voli effettuati e della durata degli stessi. 
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FACSIMILE DI AUTORIZZAZIONE ELICOTTERO 

 

A: 

 

Ditta ___________________________________ 

 

Corpo Forestale della Regione Sicilia - Comando Stazione Pantelleria 

 

Comando Carabinieri Forestali Pantelleria 

 

Polizia Municipale Comune di Pantelleria 

 

e p.c. Sindaco Comune di Pantelleria 

 

 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SORVOLO CON ELICOTTERI N. ______________ 

 

 

Il Direttore, 

 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 art. 11, lettera h); 

 

VISTO il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016; 

 

VISTE le norme di indirizzo per l'individuazione dei criteri di valutazione delle richieste di rilascio di 

autorizzazione per l'effettuazione di sorvoli di velivoli e di aeromobili a pilotaggio remoto ai sensi 

della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 art. 11 comma 3 lettera h e del D.P.R. 6/10/99 art. 

3 lettera h per l'effettuazione di sorvoli di velivoli ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 

394/91 art. 11 comma 3 lettera h e del D.P.R. 6/10/99 art. 3 lettera h. approvato con Delibera del 

Consiglio Direttivo n. ______ del ____________; 

 

VISTA: l'istanza della ditta ____________________________, prot. n. __________, del __________, 

di rilascio di autorizzazione per l'elitrasporto di materiali per conto del Sig. 

___________________________________ necessari ha eseguire le opere autorizzate con il 

seguente titolo edilizio: _____________ N° ___________ in data ________________ 

nell’immobile/terreno sito nel Comune di Pantelleria, Foglio di mappa N° ______________ 

particella/e ______________________;   

 

VISTA la dichiarazione della mancanza di modalità alternative di trasporto; 

 

autorizza, per quanto di competenza, 

 

il sorvolo di cui all'istanza in premessa, nei giorni ______________ per le esclusive attività 

dichiarate e nei limiti dei percorsi e delle comunicazioni ricevute, fermo restando l'obbligo per il 

richiedente di dotarsi di ogni altro titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente, alle seguenti 

condizioni: 
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• Il sorvolo non interessi alcun centro abitato; 

 

• Le operazioni non abbiano durata giornaliera superiore a 4 ore; 

• Le operazioni di carico e scarico avvengano ad altezza massima consentita; 

• Siano preventivamente avvisati gli abitanti delle case vicine a quelle oggetto d'intervento; 

 

I luoghi di intervento, di atterraggio e di presa dei materiali dovranno essere dotati delle dovute 

precauzioni atte a prevenire danni a cose e persone: 

 

Luogo di atterraggio: 

Comune: Pantelleria, località: ________________ Coordinate: ______________________ 

 

Luogo presa materiali: 

Comune: Pantelleria, località: ________________ Coordinate: ______________________ 

 

La ditta autorizzata deve provvedere a garantire la sicurezza dei luoghi interessati dalle   attività e 

ad avvisare preventivamente gli abitanti delle case vicine a quella oggetto d'intervento. 

 

Le elisuperfici occasionali, individuate dal pilota e autorizzate secondo le normative vigenti in 

materia, dovranno essere site nell'ambito del territorio comunale oggetto dei singoli interventi, 

salvo casi di comprovata impossibilità, tali da limitare il sorvolo all'area strettamente necessaria. 

 

Alla luce di quanto sopra non e da ritenersi autorizzato il sorvolo nel centro abitato. 

 

Il sorvolo dovrà essere effettuato senza apportare danni alle colture agrarie. 

 

La presente autorizzazione viene trasmessa agli enti in indirizzo per gli adempimenti indicati e per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Pantelleria, _______________ 

 

IL DIRETTORE 
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FACSIMILE DI AUTORIZZAZIONE DRONE 

 

A: 

 

Ditta ___________________________________ 

 

Corpo Forestale della Regione Sicilia - Comando Stazione Pantelleria 

 

Comando Carabinieri Forestali Pantelleria 

 

Polizia Municipale Comune di Pantelleria 

 

e p.c. Sindaco Comune di Pantelleria 

 

 

 

Oggetto: Autorizzazione al sorvolo con aeromobili a pilotaggio remoto N. _________ 

 

 

Il Direttore, 

 

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 art. 11, lettera h); 

 

VISTO il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 

Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016; 

 

VISTE le norme di indirizzo per l'individuazione dei criteri di valutazione delle richieste di rilascio di 

autorizzazione per l'effettuazione di sorvoli di velivoli e di aeromobili a pilotaggio remoto ai sensi 

della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 art. 11 comma 3 lettera h e del D.P.R. 6/10/99 art. 

3 lettera h per l'effettuazione di sorvoli di velivoli ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 

394/91 art. 11 comma 3 lettera h e del D.P.R. 6/10/99 art. 3 lettera h. approvato con Delibera del 

Consiglio Direttivo n. ______ del ____________; 

 

VISTA: l'istanza della ditta ____________________________, prot. n. __________, del __________, 

di rilascio di autorizzazione al sorvolo con mezzo aereo a pilotaggio remoto (Art. 11, comma 3, 

lettera h, legge 394/1991 e art. 3 lettera h, del D.P.R. 6/10/99); 

 

autorizza, per quanto di competenza, 

 

il sorvolo di cui all'istanza in premessa, nei giorni ______________ per le esclusive attività 

dichiarate e nei limiti dei percorsi e delle comunicazioni ricevute, fermo restando l'obbligo per il 

richiedente di dotarsi di ogni altro titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente, alle seguenti 

condizioni: 

• Il sorvolo non interessi alcun centro abitato; 

• Le operazioni non abbiano durata giornaliera superiore a 4 ore; 
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I luoghi di intervento e di atterraggio dovranno essere dotati delle dovute precauzioni atte a 

prevenire danni a cose e persone. 

 

 

La ditta autorizzata deve provvedere a garantire la sicurezza dei luoghi interessati dalle   attività. 

 

Alla luce di quanto sopra non e da ritenersi autorizzato il sorvolo nel centro abitato. 

 

Il sorvolo dovrà essere effettuato senza apportare danni alle colture agrarie. 

 

La presente autorizzazione viene trasmessa agli enti in indirizzo per gli adempimenti indicati e per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Pantelleria, ___________________ 

IL DIRETTORE 
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MOD.1 

 

Spett. Ditta 

 

____________________ 

 

____________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, 

 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Residenza   

Codice fiscale  

Telefono  

Posta elettronica  

 

dovendo eseguire le opere di _______________________________________________ 

nell’immobile/terreno sito nel Comune di Pantelleria, Foglio di mappa N° ______________ 

particella/e ____________________, per le quali dichiara (barrare la casella di interesse): 

o la mancanza di modalità alternative di trasporto; 

o di essere in possesso del seguente titolo edilizio: _____________ N° ___________ in data 

________________; 

o che non necessitano di titolo edilizio; 

 

con la presente incarica la ditta ____________________________________________ ad ottenere 

dall'Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria il rilascio dell'autorizzazione al sorvolo per il 

trasporto a mezzo di elicottero, per la realizzazione delle suddette opere, del seguente materiale: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente: 

� copia titolo edilizio; 

� copia inizio lavori; 

� copia documento riconoscimento; 

 

Pantelleria, _______________ 

 

Firma 

 

____________________________________ 

 



 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 

e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

 

 

MOD.2 

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5  

protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

91017 PANTELLERIA 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio dell'autorizzazione al sorvolo. Art. 11, comma 3, lettera h, legge 

394/1991 e art. 3 lettera h, del D.P.R. 6/10/99. 

 

Il sottoscritto, 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Residenza   

Codice fiscale  

Titolare della Ditta  

Partita iva  

Telefono fisso  

Cellulare   

Posta elettronica  

 

CHIEDE 

 

Il rilascio dell'autorizzazione al sorvolo per i giorni ____________ (max 3 consecutivi) per il 

trasporto a mezzo di elicottero di materiale per conto del Sig. _______________________   

come da comunicazione allegata alla presente. 

 

Luogo di atterraggio: 

Comune: Pantelleria, località: ________________ Coordinate: ______________________ 

 

Luogo presa materiali: 

Comune: Pantelleria, località: ________________ Coordinate: ______________________ 

 

Pantelleria, _______________ 

Firma 

 

____________________________________ 

 

 



 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 

e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

 

MOD. 3 

All’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5  

protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

91017 PANTELLERIA 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio dell'autorizzazione al sorvolo con mezzo aereo a pilotaggio remoto. 

Art. 11, comma 3, lettera h, legge 394/1991 e art. 3 lettera h, del D.P.R. 6/10/99. 

 

Il sottoscritto, 

Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Residenza   

Codice fiscale  

Titolare della Ditta  

Partita iva  

Telefono fisso  

Cellulare   

Posta elettronica  

 

 

CHIEDE 

 

il rilascio di autorizzazione dovendo eseguire sorvolo con mezzo aereo a pilotaggio remoto, il/i 

giorno/i ________________ per conto di: ______________________________ 

per i seguenti motivi:  

� finalità scientifiche _______________________________________________________ 

� finalità lavorative ________________________________________________________ 

Comune di: Pantelleria, in località: _________________ coordinate: _________________ 

A tal fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

� di conoscere i regolamenti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; 



 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 

e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

 

 

� di utilizzare (barrare la casella di interesse):  

o mezzo aereo a pilotaggio remoto < a 0,3 kg; 

o mezzo aereo a pilotaggio remoto < a 2 kg; 

o mezzo aereo a pilotaggio remoto < a 25 kg; 

� di essere in possesso Attestato di Pilota APR rilasciato da ENAC: ____________ N° 

_________________ in data ___________________; 

� di essere in possesso di certificazione medica di idoneità fisica; 

� di essere in possesso di polizza assicurativa R.C. dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto 

Si allega alla presente copia del piano di volo. 

 

Pantelleria, _______________ 

 

Firma 

 

____________________________________ 

 


