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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 210

del 22/12/2016

____________________________________________________________________________________
OGGETTO: Locali Centro Visite.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 13,55 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 Vice Direttore Caravaggi Vivian Dott. Ludovico

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Vice
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 favorevoli unanimi;
DELIBERA
1) di prendere atto di quanto comunicato circa lo sgombro dei locali del Centro Visite;
2) di date mandato al direttore di inviare nota per la definizione delle modalità della consegna chiavi dei
locali e la restituzione della linea telefonica fissa 071/9331879 di vitale importanza per l’attività del
Centro Visite;
3) di richiedere al Direttore di tenere aggiornato il Consiglio Direttivo in merito alla questione.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con delibera n. 118 del 08/09/2015 con la quale l’Ente Parco del Conero, ai sensi
dell’art. 8 del contratto di affitto dei locali all’interno dell’edificio Centro Visite del Parco del Conero
sottoscritto con la Coop. Forestalp in data 01/09/2010, ha revocato la locazione avendo constatato che la
stessa Forestalp non aveva pagato i canoni di locazione per un importo complessivo di € 25.638,63;
Vista la lettera dell’Ente Parco del Conero 30/09/2015, ns. prot. n. 3902/15 con la quale è stata
comunicata alla Coop. Forestalp la revoca della locazione per la scadenza del 31/12/2015 e con la quale la
Forestalp medesima è stata invitata a pagare la somma complessiva di € 25.638,63 per canoni scaduti e non
pagati;
Considerata la comunicazione pervenuta ai ns. uffici il 20.12.2016 con la quale la Ditta Forestalp
informava all’Ente Parco che: “stiamo traslocando entro il 30/01/2017 ti consegneremmo le chiavi prima non è possibile
tempi tecnici (telefono cambio sede ecc)”
Ravvisato con favore la possibilità di ricevere liberi i locali in un tempo ragionevolmente breve;
Ricordata la delibera n. 138 del 08/09/2016 con cui è stato approvato il programma di gestione
del Centro Visite che prevede il coinvolgimento diretto dell’Ente Parco nella gestione diretta del Centro
Visite, non essendo dunque portata a termine la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei
servizi del Centro Visite già avviata con delibera n. 162/2015;
Considerato infine che la funzionalità del Centro Visite è di vitale importanza per l’attività di
informazione e comunicazione dell’Ente Parco sicché si rende indispensabile procedere alla sua gestione in
forma diretta nel minor tempo possibile;
Dovendo procedere si propone di deliberare in merito.
Il Vice Direttore
Dott. Ludovico Caravaggi Vivian
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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