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CONSIGLIO DIRETTIVO 
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OGGETTO: “Richiesta dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” di Numana e Sirolo per il 
Progetto Lettura” 

__________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

STACCHIOTTI Gilberto   - Presidente 

BUGLIONI Fabia    - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico    - Membro  

 

 

E’assenti il Consigliere: BIONDI Edoardo 

 

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

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 
Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
 

Di concedere l’uso gratuito della sala del Centro Visite del Parco e l’Anfiteatro all’Istituto 
Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” di Numana e Sirolo per ospitare la mostra mercato del libro 
e la festa di inaugurazione dell’evento organizzato nell’ambito del Progetto Lettura.  
 

 
****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Premesso che in data 16.04.2017 nostro Prot.n. 2040/17 è pervenuta all’Ente Parco del Conero da parte 
all’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” di Numana e Sirolo a firma del Dirigente scolastico 
Annarita Duranti,  la richiesta di utilizzo gratuito del Centro Visite del Parco del Conero e dell’anfiteatro 
per ospitare la mostra mercato del libro e la festa di inaugurazione dell’evento organizzato nell’ambito del 
Progetto Lettura nella giornata del 24 maggio 2017. 

 
13/04/2017  in nome della partnership tra parco e associazione rivolte alla salvaguardia dell’ambiente e 
della biodiversità attraverso il recupero in autocostruzione della ex scuola; 
 
Considerato che  l’Ente Parco del Conero da anni collabora con gli istituti scolastici nell’ambito 
dell’educazione ambientale con particolare riferimento alle scuole dei comuni del Parco. 
 
Visto che tale evento è di interesse del Parco in quanto le attività svolte sono utili a far conoscere alle 
famiglie residenti quanto realizzato dall’ente Parco nel Centro Visite. 
 
Ricordato che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il 
Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE 
DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco riconosce 
iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale 
ed economico e che il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico; 
Considerato che con delibera n.154 del 22/09/2010 il Consiglio Direttivo ha approvato il “Regolamento 
Concessione in uso di locali di proprietà dell’Ente Parco Regionale del Conero per iniziative culturali, 
ricreative e pubbliche riunioni”, nel quale sono regolamentate le procedure per poter concedere in uso 
provvisorio i locali di proprietà dell’Ente stesso; 
Dato che l’Ente Parco, a seguito di quanto indicato all’Art.5 comma2 nel proprio Regolamento per la 
concessione in uso di locali di proprietà, cita:  “ Non saranno tenuti ad alcun pagamento le Scuole, le Associazioni, 
gli Enti e i privati per lo svolgimento di iniziative a cui l’Ente Parco Regionale del Conero concede l’uso gratuito dei locali”; 
 
Per quanto sopra si propone di deliberare la concessione dell’uso gratuito della Sala del Centro Visite del 
Parco e dell’anfiteatro all’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” di Numana e Sirolo per la 
realizzazione della mostra mercato del libro e la festa di inaugurazione dell’evento organizzato nell’ambito 
del Progetto Lettura nella giornata del 24 maggio 2017. 
 
 
 
                                             Il Direttore 
              Dr. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
            IL PRESIDENTE                IL DIRETTORE  
    F.to Gilberto STACCHIOTTI                            F.to  Dr. Marco ZANNINI 
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