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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 109

del 29.06.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito del magazzino del Centro Visite del Parco del
Conero al Comando Conero dei Carabinieri Forestale.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17,00
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

BIONDI Edoardo

-

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

“

nella sala delle

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 mandato al Direttore di provvedere ad ogni atto necessario e consequenziale per la
concessione in comodato d’uso gratuito del magazzino del Centro Visite del Parco del Conero al
Comando Conero dei Carabinieri Forestale per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017.

******************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che in data 23.08.2007 veniva stipulata una convenzione tra il Corpo Forestale dello Stato
Comando Regionale e l’Ente Parco Regionale del Conero per l’affidamento della sorveglianza del
territorio del Parco così come previsto dall’art. 27 della L. 394/91.
Che con delibera n. 173/10 si sono approvate le modifiche ed integrazioni alla suddetta convenzione.
Che in data 2174 del 23/05/2017 è stato richiesto dal Comando Stazione Conero dei Carabinieri
Forestale la possibilità di utilizzare il magazzino del Centro Visite per riporre del materiale utile al
servizio a cavallo proveniente dal Comando Stazione di Visso chiuso a causa delle terremoto del 2016.
Visto che il sopra detto accordo prevedeva all’art. 6 che i beni mobili ad utilizzo pluriennale acquistati
dall’Ente Parco saranno dati in comodato d’uso gratuito che le utilizzerà per gli scopi e per l’uso che
riterrà necessario per le proprie attività.
Per quanto sopra si propone di dare seguito alla convenzione dando in comodato d’uso gratuito il
magazzino del Centro Visite per i mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2017
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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