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OGGETTO: Patrocinio gratuito all’Associazione ZEROVOLUME di Albenga (SV) per lo 

svolgimento del Meeting internazionale di Stone Balance 

______________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente * 

PAOLUCCI Mario    - Membro 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

STAZIO Emiliano    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto e POLACCO Massimiliano 

 

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; 
 
con voti favorevoli unanimi;  

 
DELIBERA 

 
1. Di rilasciare il patrocinio gratuito e dunque l’uso del logo all’Associazione ZEROVOLUME di Albenga 

(SV) per lo svolgimento del Meeting internazionale di Stone Balance che si svolgerà nei giorni 19 - 20 

settembre 2020 presso la spiaggia dei Sassi Neri con le seguenti prescrizioni: 

 dovrà essere assicurato il massimo rispetto della natura e dei luoghi garantendo l’integrità 
ambientale e che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o 
permanente, per le specie animali e vegetali; 

 è vietato produrre emissioni sonore e luminose di forte intensità in particolare nelle zone 
prossime alla riserva orientata e integrale, e nelle zone ZPS di cui alle Dir. 79/409/CE e SIC di 
cui alla dir 92/43/CEE, al fine di evitare il disturbo della fauna; 

 dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori; 

 è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura; 

 al termine delle performance e prima di lasciare la battigia le opere dovranno essere smontate ed 
i ciottoli riposizionati sulla spiaggia.  
 

2. che l’Ente Parco declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone 
e cose provocati durante le attività di installazione, visita e fruizione delle opere. 

 

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che il Sig. Antonio SCAFURO in qualità di delegato dell’Associazione ZEROVOLUME di 

Albenga (SV) in data 09/09/2020 nostro prot.n. 2475/20, ha inviato al Parco la richiesta di patrocinio 

gratuito per lo svolgimento di un Meeting internazionale di Stone Balance; 

Che il suddetto meeting si svolgerà nei giorni 19 - 20 settembre 2020 presso la spiaggia dei Sassi Neri; 

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; 



Che l’iniziativa è legata a valorizzare l’arte della Stone Balance ovvero le sculture in equilibrio in 

completa armonia con la natura; 

Per quanto sopra si propone di patrocinare il Meeting internazionale di Stone Balance organizzato 

dall’Associazione ZEROVOLUME di Albenga (SV) con le seguenti prescrizioni: 

 dovrà essere assicurato il massimo rispetto della natura e dei luoghi garantendo l’integrità 

ambientale e che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o 

permanente, per le specie animali e vegetali; 

 è vietato produrre emissioni sonore e luminose di forte intensità in particolare nelle zone 

prossime alla riserva orientata e integrale, e nelle zone ZPS di cui alle Dir. 79/409/CE e SIC di 

cui alla dir 92/43/CEE, al fine di evitare il disturbo della fauna; 

 dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori; 

 è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura; 

 al termine delle performance e prima di lasciare la battigia le opere dovranno essere smontate ed 

i ciottoli riposizionati sulla spiaggia.  

 

Di dare atto che l’Ente Parco declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o 
incidenti a persone e cose provocati durante le attività di installazione, visita e fruizione delle opere; 

 
Tutto ciò premesso e considerato e stante l'urgenza. 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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- cod. 42204 - 

 

                                   Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

            IL PRESIDENTE                IL DIRETTORE  
          F.to Emilio D’ALESSIO                                               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 22/09/2020 

 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 

 

 


