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VERBALE
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__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n.29 del 21.09.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Richiesta utilizzo sala riunioni
Centro Visite Parco del Conero e patrocinio per “Conferenza Scientifica sulla protezione e tutela dei
cetacei in mare” - Venerdì 07 Ottobre 2016.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

Sono assenti i Consiglieri: STACCHIOTTI Gilberto e 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 è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n. 29 del
21.09.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente
all’oggetto: “Richiesta utilizzo sala riunioni Centro Visite Parco del Conero e patrocinio per “Conferenza
Scientifica sulla protezione e tutela dei cetacei in mare” - Venerdì 07 Ottobre 2016.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 29 del 21.09.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Richiesta utilizzo sala riunioni
Centro Visite Parco del Conero e patrocinio per “Conferenza Scientifica sulla protezione e tutela dei
cetacei in mare” - Venerdì 07 Ottobre 2016.
.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 20 settembre 2016 è pervenuta dal Sig. Luca Giovagnoli in qualità di
Presidente dell’Associazione Cetaceansound – Italy.org la richiesta ns.prot.n. 3585/2016 di poter
utilizzare la sala riunioni del Centro Visite del Parco del Conero nella giornata del 07 Ottobre 2016 e il
patrocinio gratuito per una Conferenza scientifica ad alto livello sulla protezione e tutela dei cetacei in
mare, a cui parteciperanno scienziati italiani e stranieri;
Considerato che l’Ente Parco Regionale del Conero con delibera di Consiglio Direttivo n.154
del 22/09/2010 ha approvato il “Regolamento Concessione in uso di locali di proprietà dell’Ente Parco
Regionale del Conero per iniziative culturali, ricreative e pubbliche riunioni”, nel quale sono regolamentate
le procedure per poter concedere in uso provvisorio i locali di proprietà dell’Ente stesso;
Che, l’Art.5 comma 2 nel proprio Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà
recita: “ non saranno tenuti ad alcun pagamento le scuole, le Associazioni, gli Enti e i privati per lo
svolgimento di iniziative a cui l’Ente Parco Regionale del Conero concede l’uso gratuito dei locali”;
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;
Dato che l’Ente Parco del Conero, ritiene che gli obbiettivi di questa conferenza nell’ottica
della salvaguardia e del rispetto del nostro paese e delle nostre coste, darà rilievo mondiale ad una realtà
preziosa ed interessante come l’Ente Parco del Conero;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n. 29 del 21.09.2016 ai
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Richiesta utilizzo sala riunioni Centro Visite Parco del Conero e patrocinio per “Conferenza Scientifica
sulla protezione e tutela dei cetacei in mare” - Venerdì 07 Ottobre 2016.

Il Direttore
Dr. Marco Zannini
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