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Ente Parco Regionale del Conero  
 

 PROVVEDIMENTO  
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017   
 

N. 6 
Data  29.11.2017 
Prot. n. 4608/17 
 
OGGETTO: Uso gratuito del logo del Parco del Conero per l’evento di solidarietà denominato “Dai 

Sibillini a Sirolo” II edizione. 
 
L’anno 2017,  il giorno ventinove  del mese di Novembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 è stato nominato in qualità di  
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
Di concedere il patrocinio e l’uso gratuito del logo del Parco del Conero all’ Ass. Turistica Pro 
Loco di Sirolo per l’evento di solidarietà denominato  “Dai Sibillini a Sirolo” II edizione. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       F.to Arch. Maurizio Piazzini 
 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

      Premesso che con nota del 22/11/2017 ns. prot. n.4524/2017 la Sig.ra Agnese Antonini, in 
qualità di Presidente dell’ Ass. Turistica Pro Loco di Sirolo ha richiesto il patrocinio per l’iniziativa 
denominata “Dai Sibillini a Sirolo” II edizione che si terrà a Sirolo il giorno 03/12/2017; 
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Dato che “Dai Sibillini a Sirolo” è una iniziativa di solidarietà verso le popolazioni colpite dal 

terremoto; 
Che l’Associazione Turistica Pro Loco di Sirolo per l’occasione ospiterà le Pro Loco di 

Montemonaco, Arquata del Tronto, Palmiano, Force, Montegallo, Comunanza, Smerillo, Venarotta, 
alcuni dei Comuni e Aziende fortemente colpiti dal sisma;  

Considerato che il giorno 03/12/2017 si allestirà, in P.zza Vittorio Veneto e a P.le Marino in 
Sirolo, un mercato per promuovere i prodotti caratteristici e le tipicità delle terre terremotate in 
modo da aiutare anche economicamente le popolazioni e le aziende colpite dal sisma; 

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

Si ritiene, che siano in essere le condizioni per rilasciare il patrocinio gratuito e l’uso del logo del 
Parco del Conero all’ Ass. Turistica Pro Loco di Sirolo per l’evento di solidarietà denominato  “Dai 
Sibillini a Sirolo” II edizione. 

 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi  dal 06/12/2017 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 
 
 

              Il Direttore 
      Fto. Dott. Marco Zannini   
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