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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 27               del 10/03/2022 

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Collaborazione con il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” per il Concorso a premi per la 

realizzazione della mascotte del Parco per l’anno 2022, 
________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: PAOLUCCI Mario, PIANGERELLI Marco e ROLDI Roberto 

 

 

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  

 
 DELIBERA 

 
1) Di promuovere presso il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona il Concorso a premi per la 

realizzazione della mascotte del Parco del Conero per l’anno 2022; 
2) Di dare mandato al Direttore di favorire la collaborazione tra il Parco del Conero, Coldiretti 

Marche e il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” per la realizzazione del Concorso a premi di 
cui al punto precedente; 

3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 

Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 
espressa per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 

 
 

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

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
   Premesso che è nella volontà dell’Ente il coinvolgere le scuole superiori di Ancona nell’attività dell’Ente 
Parco per aumentare la consapevolezza dei ragazzi sull’esistenza del Parco e delle sue attività di protezione 
dell’ambiente. 
Pertanto è stato contattato per le vie brevi il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” per una collaborazione 
volta alla realizzazione di un concorso a premi per la realizzazione della mascotte che rappresenti per l’anno 
2022 il Parco. 
Per tale motivo è stato condiviso un apposito regolamento che prevede: 

- L’individuazione di una mascotte quale simbolo che contraddistingua ed identifichi in maniera 
distintiva il Parco del Conero. 

- Lo studente interessato dovrà realizzare una proposta artistica, originale ed inedita, che rappresenti 
come mascotte il Parco del Conero. 

Ogni studente, attraverso un docente in qualità di coordinatore, può presentare una sola proposta 
progettuale (un docente può essere coordinatore di più studenti). 



La mascotte dovrà rispettare i seguenti requisiti:  
- possedere un nominativo che la identifichi, una biografia che accompagni la sua azione 
comunicativa per saper interpretare l'immagine, i valori e la missione del Parco del Conero;  
- essere corredata possibilmente da uno slogan o una frase coerente con il personaggio che identifica; 
- essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare altre immagini o 
simboli già esistenti pubblici o privati; 
- avere personalità e caratteristiche tali da restare impressa nel pubblico; 
- non presentare riferimenti a visioni politiche, discriminatorie o religiose; 
- non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale, incluso, copyright, marchi, brevetti o 
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.  
- Lo studente vincitore riceverà un incentivo economico pari a 500 euro gentilmente concesso della 
Federazione Coldiretti di Ancona. 
 
Dato che in termini di contributo, non ci saranno spese per l’Ente Parco; 
Tutto ciò premesso e considerato si propone di: 
Di promuovere presso il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” di Ancona il Concorso a premi per la 
realizzazione della mascotte del Parco del Conero per l’anno 2022; 
Di dare mandato al Direttore di favorire la collaborazione tra il Parco del Conero, Federazione Coldiretti di 
Ancona e il Liceo Artistico “Edgardo Mannucci” per la realizzazione del Concorso a premi di cui al punto 
precedente. 
 
 
 

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 
 F.to Daniele SILVETTI                                                          F.to Marco Zannini 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 21/04/2022 

 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  Dott. Marco Zannini 

 
 
 

 


