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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 141

del 21.09.2017

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Cessione logo e sala conferenze all’ UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ di Numana e Sirolo
per il ciclo di incontri culturali ”I Sabati Culturali” 2017/2018.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

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;
sentito il parere favorevole della ragioneria;
con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) Di concedere, a titolo gratuito, all’Università delle tre età di Numana e Sirolo:
- l’uso della sala conferenze del Centro Visite del Parco per lo svolgimento di n. 10 incontri culturali
denominati “I sabati culturali dell’ Unitrè di Numana e Sirolo” che si terranno a partire dal mese di ottobre
2017 e si concluderanno nel mese di aprile 2018;
- l’uso gratuito del logo dell’Ente Parco Regionale del Conero per la promozione dell’iniziativa;
Con la seguente prescrizione:

l’Unitrè deve garantire la pulizia dei locali utilizzati e dei bagni dopo gli incontri;
2) Di dare mandato al Direttore di organizzare l’opportuna presenza e l’apertura e chiusura straordinarie
del Centro Visite.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Da parte della Sig.ra Staffolani in qualità di Presidente dell’Università delle tre età di Numana e Sirolo è
pervenuta la richiesta (ns. prot. 3530/2017) di patrocinio non oneroso e uso non oneroso della sala
conferenze del Centro Visite del Parco del Conero per lo svolgimento di n.10 incontri culturali
denominati “I sabati culturali dell’Unitrè di Numana e Sirolo” previsti da Ottobre 2017 ad Aprile 2018;
Considerato che i temi trattati dall’Unitrè di Sirolo in occasione de “I sabati culturali dell’Unitrè di
Numana e Sirolo”sono di interesse per l’Ente Parco perché utili a promuovere e sensibilizzare cittadini
residenti e turisti su aspetti culturali, storico artistici, naturalistici e sociali;
Visto il successo delle precedenti edizioni, nonché il consistente afflusso di partecipanti che ha
contribuito ad incrementare la fruizione dell’area espositiva del Centro Visite del Parco;
considerato che il REGOLAMENTO CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PRORIETA’
DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER INIZIATIVE CULTURALI, RICREATIVE E
PUBBLICHE RIUNIONI approvato con deliberazione di consiglio direttivo n. 121/2017 prevede
all’art. 5 che “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.”;
Per quanto sopra si propone di :
1) concedere, a titolo gratuito, all’Università delle tre età di Numana e Sirolo:
- l’uso della sala conferenze del Centro Visite del Parco per lo svolgimento de “I sabati culturali
dell’Unitrè di Numana e Sirolo” dalle ore 17:30 alle ore 19:30 per n. 10 incontri che si terranno da dal
mese di Ottobre 2017 al mese di Aprile 2018;
- l’uso gratuito del Logo del Parco per la promozione dell’iniziativa;
Con la seguente prescrizione:
• l’Unitrè deve garantire la pulizia dei locali utilizzati e dei bagni dopo gli incontri;

2) dare mandato al Direttore di organizzare l’opportuna presenza e l’apertura e chiusura straordinarie
del Centro Visite.
Il Vice Direttore
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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