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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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del 10.11.2016

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n.32 del 03.11.2016 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 per “Corso di formazione dedicato al Mobile Marketing rivolto a tutti gli
operatori turistici del territorio” - Venerdì 04 Novembre 2016.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto
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.32 del 03.11.2016
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 per “Corso di formazione dedicato al
Mobile Marketing rivolto a tutti gli operatori turistici del territorio” - Venerdì 04 Novembre 2016.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 32 del 03.11.2016 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 per “Corso di formazione dedicato al Mobile Marketing rivolto a
tutti gli operatori turistici del territorio” - Venerdì 04 Novembre 2016.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 03/11/2016 è pervenuta dall’Associazione Riviera del Conero la
richiesta (nostro prot.n.4260/2016) di poter utilizzare la sala riunioni del Centro Visite del Parco del
Conero nella giornata de 04/11/ 2016 per un “Corso di formazione dedicato al Mobile Marketing rivolto
a tutti gli operatori turistici del territorio”;
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”;
Dato che l’Ente Parco del Conero, ha ritenuto che questo corso di formazione sia un punto di
forza per gli operatori Turistici, sia per l’attività che per la promozione delle loro strutture all’interno del
territorio del Parco;
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo, considerato che il corso di formazione si è
svolto nella giornata di Venerdì 04 Novembre 2016;
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. 32 del 03.11.2016 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 per Corso di formazione dedicato al
Mobile Marketing rivolto a tutti gli operatori turistici del territorio” - Venerdì 04 Novembre 2016”.
Il Direttore
Dr. Marco Zannini
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