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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia

 

N. 62                                  del 28.07.2020 

_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Vendita al pubblico di pannelli didattici del Parco. 

_______________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemila venti, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea   - Vice Presidente (*) 

LONGHI Sauro    - Membro (*) 

PIANGERELLI Marco   -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: PANARIELLO Roberto, PAOLUCCI Mario, POLACCO Massimiliano e 

STAZIO Emiliano 

 

 

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

(*) presente in streaming 

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 di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi; 

         
DELIBERA 

 
1) Di approvare la vendita di Pannelli del Parco elaborati a scopo didattico/divulgativo;  

 
2) Di stabilire che il prezzo unitario al pubblico sarà pari al prezzo di costo che l’Ente sostiene 

per la stampa (su preferibilmente materiale reciclabile o altro supporto) presso ditta 
specializzata; 

 
3) Il prezzo del singolo pannello potrà variare in funzione della dimensione e del numero dei 

pannelli richiesti e verrà stabilito di volta in volta, previa acquisizione di preventivi che l’Ente 
sottoporrà all’interessato; 
 

4) E’ esclusa la vendita di pannelli relativi ai sentieri ufficiali del Parco ed ai Vista Point in quanto 
associati in maniera univoca ad una specifica collocazione sul territorio del Parco individuata 
esclusivamente dall’Ente; 

 
5) E’ esclusa la consegna del file del pannello al richiedente;  

 

6) L’Ente si riserva la facoltà di negare la vendita di pannelli il cui uso non corrisponde alle finalità 
istituzionali; 

 

7) Gli introiti e i relativi costi saranno imputati ai corrispondenti capitoli in entrata e in uscita del 
bilancio dell’anno di riferimento.  

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che  

l’Ente Parco durante il corso degli anni ha elaborato numerosi pannelli didattici associati a progetti di 
educazione ambientale e/o a specifici progetti di valorizzazione ambientale finalizzati al miglioramento della 
biodiversità o dell’accessibilità per la fruizione turistica anche per una utenza ampliata; 

 
dato che  

sono pervenute al Parco alcune richieste da parte di privati cittadini che svolgono attività di accoglienza, 
sia a fini sociali che turistici, di acquisto di pannelli finalizzati a valorizzare la propria attività e le iniziative dalle 
stesse promosse, quali la vicinanza con la natura, la conoscenza della biodiversità etc.. ; 

 
dato atto che è interesse dell’Ente promuovere la conoscenza del territorio del Parco e la valorizzazione delle 
sue peculiarità ambientali, storiche e culturali, etc.. in quanto rientra nelle finalità istitutive dell’Ente; 
 



ritenuta quindi opportuna la vendita dei pannelli del Parco elaborati a scopo didattico/divulgativo;  
 
acclarato che il file del pannello di proprietà dell’Ente viene gestito direttamente escludendo la cessione 
al richiedente per stampa autonoma; 
 
tenuto conto che il prezzo del singolo pannello può variare in funzione della dimensione e del numero 
dei pannelli richiesti, nonché dei fornitori che si renderanno disponibili a fornire preventivo e quindi non 
è possibile stabilire a priori un prezzo di riferimento ma verrà stabilito di volta in volta, previa acquisizione 
di preventivi che l’Ente sottoporrà all’interessato; 
 
si propone: 

 
1) Di approvare la vendita di Pannelli del Parco elaborati a scopo didattico/divulgativo;  

 
2) Di stabilire che il prezzo unitario al pubblico sarà pari al prezzo di costo che l’Ente sostiene 

per la stampa (su preferibilmente materiale recicalbile, o altro supporto) presso ditta 
specializzata; 

 
3) Il prezzo del singolo pannello potrà variare in funzione della dimensione e del numero dei 

pannelli richiesti e verrà stabilito di volta in volta, previa acquisizione di preventivi che l’Ente 
sottoporrà all’interessato; 
 

4) E’ esclusa la vendita di pannelli relativi ai sentieri ufficiali del Parco ed ai Vista Point in quanto 
associati in maniera univoca ad una specifica collocazione sul territorio del Parco individuata 
esclusivamente dall’Ente; 

 
5) E’ esclusa la consegna del file del pannello al richiedente;  

 

6) Il Parco si riserva la facoltà di negare la vendita di pannelli il cui uso non corrisponde a finalità 
didattiche; 

 
  

 
 

 

      Il Direttore 

                                                                                           F.to Dott. Marco Zannini 



ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 - 

 

                                   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

            IL PRESIDENTE                                    IL DIRETTORE  

             Emilio D’Alessio                                                                                      Dr. Marco Zannini 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 10/08/2020 

 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  Dr. Marco Zannini 

 

 


