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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 33

del 23.02.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Patrocinio gratuito e uso degli spazi esterni al Centro Visite del Parco del Conero per
l’attività di Archeologia Sperimentale.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila sedici il giorno ventitré del mese di febbraio 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 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
Di dare il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo e la possibilità di utilizzare gli spazzi esterni al
Centro Visite del Parco del Conero ai Sigg.ri Rossi Alberto e Elena Ciccarelli per l’attività di archeologia
sperimentale anno 2016.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con nota ns.prot.n. 547/2016 lo studente di archeologia Sig. Rossi Alberto e la
Dott.ssa in archeologia Sig.ra Elena Ciccarelli presentando i loro curricula hanno fatto richiesta del
patrocinio gratuito e dell’uso degli spazzi esterni al Centro Visite per attività legate all’archeologia
sperimentale ovvero ricreare materiali ed utensili con tecnologie primitive;
Dato 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;
Considerato che tale attività risulta di particolare interesse per l’Ente Parco perché ritenuto utile a
promuovere il valore archeologico del territorio del Parco;
Sentito il parere positivo dell’Ufficio Cultura dell’Ente Parco nella persona del Dott. Invernizzi
Filippo che conferma il successo ottenuto dall’iniziative realizzate lo scorso anno..
Appare evidente che ci siano tutte le condizioni per dare il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo
e la possibilità di utilizzare gli spazi esterni al Centro Visite del Parco del Conero ai Sigg.ri Rossi Alberto e
Elena Ciccarelli per l’attività di archeologia sperimentale anno 2016.
.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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