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VERBALE 

delle deliberazioni del 
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OGGETTO: Patrocinio gratuito all’iniziativa Ancona Jazz Summer Festival 2021 in programma dal 1 al 

8 Luglio presso la Mole Vanvitelliana e al Teatro le Muse. 

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle 

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

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David e TEMPERINI Valerio 

 

 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 

 
D   E   L   I   B   E   R   A 

 
 
Di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo alle Associazioni Spaziomusica di 
Ancona per la manifestazione denominata Ancona Jazz Summer Festival 2021 in programma dal 1 al 8 
Luglio presso la Mole Vanvitelliana e al Teatro le Muse. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Considerato che è pervenuta dall’Associazione Spaziomusica di Ancona la richiesta di patrocinio 

gratuito e quindi l’uso del logo del Parco del Conero per l’iniziativa denominata “Ancona Jazz Summer 

Festival 2021 in programma dal 1 al 8 Luglio presso la Mole Vanvitelliana e al Teatro le Muse. 

   Che tale iniziativa, prevista per il giorno sabato 19 Giugno 2021 e che ha come finalità la promozione 

di musica sostenibile e si svilupperà progettualmente nel prossimo triennio; 

   Considerato 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. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico; 

   Dato atto che questo tipo di attività risulta di interesse per l’Ente Parco  

   Tutto ciò premesso e considerato, si propone di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del 

logo per l’iniziativa: Ancona Jazz Summer Festival 2021 in programma dal 1 al 8 Luglio presso la Mole 

Vanvitelliana e al Teatro le Muse. 

         Il Direttore 

   F.to Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE 
                  F.to Daniele SILVETTI                                                   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 08/07/2021 
 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 
 

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

 
- E’ 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  Marco Zannini 

 
 

 


