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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 154

del 08/09/2016

_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Cessione gratuita materiale legnoso e ferroso di proprietà del Parco del Conero.
_______________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
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 cedere gratuitamente a favore dell’Associazione Casa delle Culture materiale ligneo e ferroso in
dismissione per la realizzazione di segnaletica e sedute da apporre lungo il sentiero pedonale del progetto
“Direzione Parco”.
2)- Di dare mandato agli uffici predisporre gli atti necessari per attuare quanto sopra.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che il trascorso Consorzio del Parco del Conero nell’anno 1999 aveva acquistato
un chiosco in legno per l’attività di info point mobile e che nell’anno 2006 aveva acquistato del materiale
per rendere più funzionale l’anfiteatro presente presso la sede del Parco per la realizzazione di spettacoli;
Che tale materiale come evidenziato nelle foto allegate al presente documento in corpo
separato non è più utilizzato da anni ed è stato stoccato all’aperto nella corte della sede dell’Ente e pertanto
soggetto al naturale logorio del tempo;
Considerato che con lettera ns. prot. n. 3384/16 il a firma della Sig.ra Stefania Zepponi in
qualità di portavoce dell’Associazione Casa delle Culture ha richiesto di utilizzare tale materiale nell’ambito
del progetto “Direzione Parco”;
Ritenuto che con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 121/2016 il Parco del Conero ha
deciso di collaborare alla realizzazione di tale progetto;
Constatato che da un’indagine effettuata per vie brevi dai rivenditori specializzati il materiale
di cui si allegano in corpo separato le foto non è più vendibile;
Appare evidente che nell’ottica del riuso di dare nuova vita al materiale deperito, vi siano in
essere le condizioni per cedere il sopra detto materiale all’Associazione Casa delle Culture ai fini del
progetto “Direzione Parco”.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Lanfranco Giacchetti

F.to Marco Zannini
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