ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 __________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 51

del 14.04.2016

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n. 8 del 31.03.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Patrocinio gratuito e
quindi l’uso del Logo all’iniziativa “Puliamo il Parco 2016”.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 15,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

E’ assente il consigliere Sig. EDOARDO BIONDI
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.. 8 del 31.03.2016
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto
“Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo per l’iniziativa “Puliamo il Parco 2016”.
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 8 del 31.03.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Patrocinio gratuito e quindi
l’uso del Logo per l’iniziativa “Puliamo il Parco 2016”.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 30.03.2015 ns.prot.n. 1155/2016, è pervenuta all’Ente Parco da parte del
CAI (Club Alpino Italiano) la richiesta per l’anno 2016 di aderire all’iniziativa “Puliamo il Parco”,
finalizzata a ripulire l’ambiente circostante, le strade e i sentieri del Monte Conero, che si è già svolta nella
giornata di domenica 10/04/2016 in collaborazione con il Comune di Sirolo, Legambiente e altre
associazioni sociali e ambientaliste;
Che al fine di pubblicizzare tale iniziativa il CAI con la missiva sopra riportata
contestualmente fatto richiesto all’Ente Parco del patrocinio gratuito;

ha

Considerato che, con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero è stato
approvato il “Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
DA PARTE DEL PARCO NATURALE DEL CONERO” il quale 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;
Visto che l’iniziativa presentata dal CAI (Club Alpino Italiano) risulta di interesse per l’Ente in
quanto è in grado di sensibilizzare turisti e residenti al rispetto del territorio e a diffondere una coscienza
ecologica;
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerato l’imminente svolgimento dell’iniziativa
in quanto si è svolta nella giornata di domenica 10/04 u.s.;
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. 8 del 31.03.2016 ai
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto
“Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’iniziativa “Puliamo il Parco 2016”..
Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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