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OGGETTO: recupero uso dei locali Centro Visite.
____________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

CLEMENTI Federico

-

“

“

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 favorevoli
DELIBERA

-Di dare mandato al Direttore di raggiungere, in via meramente conciliativa, un accordo bonario atto a
pianificare i rapporti con la Coop. Forestalp sulla base delle risultanze contabili pur ribadendo il recesso
unilaterale del servizio di gestione del Centro Visite al 31 dicembre 2015 e tenendo in dovuto conto della
situazione straordinaria conseguente al sisma del 24 agosto 2016 che ha gravemente danneggiato le
attività economiche della Coop. Forestalp ad Arquata del Tronto nello spirito dell’iniziativa “Parchi
Solidali” promosso dai parchi Nazionali dei Monti Sibillini e Monti della Laga.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n. 117 del 27.05.2009 avente ad oggetto
“Regolamento di gestione del Centro Visite del Parco del Conero sito in Sirolo alla Via Peschiera 30/A,
relativo alle visite guidate all’interno del Parco del Conero, nonché del Centro di Educazione Ambientale
del Poggio presso Ex Casa del Medico”, l’Ente Parco formalizzava le funzioni e i servizi del Centro Visite
del Parco del Conero sito in Via Peschiera nel Comune di Sirolo;
Che con Delibera di Consiglio Direttivo n.118 del 08.09.2015 è stato deliberato di recedere dal
contratto per la locazione dei locali del Centro Visite ai sensi dell’art.8 dello stesso contratto e di revocare
l’affidamento dei servizi, ai sensi dell’art.7 e art.8 della Convenzione per i servizi di gestione del Centro
Visite, fissandone la scadenza entro e non oltre il 31/12/2015;
Constatato che tale sospensione è motivo di controversia con la Coop Forestalp e vede la stessa
occupare ancora oggi i locali del Centro Visite;
Ricordato che con delibera di Consiglio Direttivo n. 138/2016 si è approvato il programma di
gestione del Centro Visite che vede l’Ente Parco coinvolto nelle gestione diretta e pertanto sospende e non
conclude la procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione dei servizi del Centro Visite avviata con
deliberazione n 162/15.
Considerato in fine che la funzionalità del Centro Visite è vitale per l’attività di informazione e
comunicazione dell’ente parco.
Si richiede di deliberare in merito.

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

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini
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