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Settimo Vittone, maggio 2022 

 

OGGETTO: Comunicazione videori
progetto di valorizzazione promosso dall’Associazione Octava 
 
 

L’Associazione Octava – Paesaggi di Storia APS
quattro anni si occupa della valorizzazione
architettonici limitrofi ad essa.  
A dicembre 2021 l’Associazione ha vinto un bando promosso dal GAL 
2020 - GAL VALLI DEL CANAVESE 
paesaggio e del patrimonio architettonico rurale" 
Tra le iniziative messe in campo, il
architettonico e del territorio circostante
Lorenzo conduce alla frazione Montestrutto
 
Per attuare il progetto sarà necessario effettuare delle riprese dall’alto del territorio interessato
o più droni e verranno scattate delle ortofoto e delle fotografie di alcuni punti strategici del paesaggio.
Le riprese potranno anche riguardare lo 
 
Dopo aver verificato che è possibile sorvolare la zona interessata
si comunica che i droni saranno guidati dal sig. 
Statale 26 n.c. 54 a Settimo Vittone, titolare della ditta 
Si specifica che il titolare della ditta: 

• è titolare di "attestato e certificato di competenz
rilasciato da ENAC con scadenza il 

• è autorizzato con i propri droni
• è registrato sul sito di riferimento 

 
Si comunica inoltre che: 

• le operazioni di sorvolo avranno luogo in alcune giornate ancora da definire che 
giorno 10 maggio ed il 30 giugno

• saranno rispettati tutti i requ
• saranno rispettate tutte le pr
• qualora presenti, saranno ris

a come definite nel sito di riferimento D
• i droni utilizzati sono tutti regolarmente registrati e assicurati come da 

 
Ringraziando per la collaborazione, si porgono d
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 FotoRilieviDroni di Davide Porro
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Al Comune di Settimo Vittone
e 
ai proprietari di beni immobili 
zone interessate al sorvolo

 
iprese anche a mezzo drone sul territorio co

promosso dall’Associazione Octava – Paesaggi di Storia

Paesaggi di Storia APS con sede a settimo Vittone in via Montiglie n. 1/l, 
quattro anni si occupa della valorizzazione della Pieve di San Lorenzo sita a Settimo Vittone e dei beni artistici ed 

A dicembre 2021 l’Associazione ha vinto un bando promosso dal GAL – Valli del Canavese: "2020 
GAL VALLI DEL CANAVESE - PSL 2014-2020 - "Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 

paesaggio e del patrimonio architettonico rurale" - Ambito tematico 2 - Operazione 7.6.4." 
Tra le iniziative messe in campo, il progetto prevede anche opere di valorizzazione

e del territorio circostante, che interesseranno il tratto di Via Francigena che dalla Pieve
conduce alla frazione Montestrutto, fino alla località La Turna.  

il progetto sarà necessario effettuare delle riprese dall’alto del territorio interessato
e verranno scattate delle ortofoto e delle fotografie di alcuni punti strategici del paesaggio.

Le riprese potranno anche riguardare lo spazio soprastante le Vostre proprietà.

sorvolare la zona interessata, in quanto non soggetta a particolari limitazioni, 
che i droni saranno guidati dal sig. Davide Porro, nato a Napoli (Na) il 29

titolare della ditta FotoRilieviDroni.  
 

certificato di competenza come pilota remoto di aeromobili a pilotaggio remoto
rilasciato da ENAC con scadenza il 16/02/23; 

droni al volo per le operazioni specializzate in scenari 
sul sito di riferimento D-Flight con codice operatore ITE7hdGVOY 

le operazioni di sorvolo avranno luogo in alcune giornate ancora da definire che 
30 giugno p.v.; 
equisiti relativi allo specifico scenario; 

revisioni del Regolamento ENAC; 
spettate le zone proibite al volo (NFZ) ricadenti in 

nel sito di riferimento D-Flight; 
i droni utilizzati sono tutti regolarmente registrati e assicurati come da normativa in vigore

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. 

                                                                   Il Presidente Corrado Bollo 
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Settimo Vittone 

immobili nelle 
zone interessate al sorvolo 

omunale in occasione del 
Paesaggi di Storia APS 

con sede a settimo Vittone in via Montiglie n. 1/l, da circa 
della Pieve di San Lorenzo sita a Settimo Vittone e dei beni artistici ed 

Valli del Canavese: "2020 - PSR 2014 - 
"Interventi di riqualificazione degli elementi tipici del 

Operazione 7.6.4."  
di valorizzazione del complesso 

Via Francigena che dalla Pieve di San 

il progetto sarà necessario effettuare delle riprese dall’alto del territorio interessato per mezzo di uno 
e verranno scattate delle ortofoto e delle fotografie di alcuni punti strategici del paesaggio. 

spazio soprastante le Vostre proprietà. 

in quanto non soggetta a particolari limitazioni, 
29-03-57 residente in Strada 

remoto di aeromobili a pilotaggio remoto" 

in scenari IT-STS 01-02 
 

le operazioni di sorvolo avranno luogo in alcune giornate ancora da definire che saranno comprese fra il 

n ATZ e CTR conformemente 

normativa in vigore. 
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