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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n.  193          del 24/11/2016 

____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Locali Centro Visite   
____________________________________________________________________________________ 

                      L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 17,00 

nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto    - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

CLEMENTI Federico     -     “ 

 

 

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo  

 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Vista la comunicazione della Coop. Forestalp del 10 ottobre 2016 prot. 3912 in cui l’iniziativa di solidarietà 
viene considerato come un diritto, 
Vista la nota prot. 4079/16 dell dott. Gilberto Gasparoni in qualità di Revisore dei Conti del Parco circa 
l’impossibilità di liquidare quanto richiesto dalla Forestalp come diritto per l’anno 2016. 
Ravvisata pertanto l’impossibilità di raggiungere un accordo bonario che porti all’immediato sgombro dei 
locali da parte dell coop Forestalp. 
Ricordato che con delibera di Consiglio Direttivo n. 138/2016 si è approvato il programma di gestione del 
Centro Visite che vede l’Ente Parco coinvolto nella gestione diretta e pertanto non conclude la procedura di 
evidenza pubblica per l’assegnazione dei servizi del centro visite avviata con deliberazione n 162/15. 
Considerato in fine che la funzionalità del centro visite è vitale per l’attività di informazione e 
comunicazione dell’ente parco. 
 
con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

 
 

Di dare mandato al Direttore di adire per vie legali per ottenere nel più breve tempo possibile lo sgombro 
dai locali del Centro Visite da parte dell Coop. Forestalp e la restituzione delle chiavi e della linea 
0719331879, che ai sensi dell’art 6 della convenzione per il servizio di gestione è del Centro Viste del Parco 
del Conero. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

                       F.to Lanfranco GIACCHETTI      F.to Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 03/05/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato 
vizi di legittimità 

nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

 

lì, …………………………………….      Il Direttore 
                F.to Dott. Marco Zannini 

 

 

 

 

 


