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L’anno duemila diciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 17,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

E’ assente il consigliere: BIONDI Edoardo
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 concedere, per il giorno 19 marzo 2017, l’uso gratuito della Sala conferenze del Centro Visite del
Parco del Conero all’ AFNI Marche Associazione Fotografi Naturalisti Italiani per la riunione dei soci e
per la proiezione pubblica di filmati naturalistici;
- di autorizzazione l’Associazione AFNI ad inserire nel proprio sito internet ufficiale il link dell’Ente
www.parcodelconero.org;
- di dare mandato agli uffici di provvedere all’inserimento nel sito internet istituzionale dell’Ente Parco il
link dell’Associazione AFNI e dei rispettivi filmati.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 23 gennaio 2017 sono pervenute dall’Associazione AFNI Marche
Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (ns. prot.n.281/2017) le seguenti richieste:
- utilizzo della sala riunioni del Centro Visite del Parco del Conero nel giorno 19 marzo 2017 per la
riunione straordinaria dei soci e per la proiezione pubblica di filmati/documentari di carattere
naturalistico;
- inserimento, nel sito internet istituzionale dell’Ente Parco, del link dell’Associazione e del relativo
canale YouTube;
- autorizzazione ad inserire, nel sito internet dell’Associazione Afni, il link del sito istituzionale dell’Ente
Parco Regionale del Conero www.parcodelconero.org;
Dato che l’AFNI Marche Associazione Fotografi Naturalisti Italiani è un’ associazione che si
pone l'obbiettivo, attraverso la fotografia naturalistica, di diffondere la conoscenza dell'immenso
patrimonio naturale della nostra regione affinché si arrivi ad un maggior rispetto degli ambienti naturali
unici per diversità di paesaggi, flora e fauna, solo attraverso la conoscenza, il rispetto e la loro
conservazione potremo goderne noi e le generazioni a venire;
Considerato che l’AFNI Marche collabora da tempo con l’Ente Parco Regionale del Conero ed
in occasione della manifestazione denominata “Conero in un click”, ha donato a codesto Ente il video
“Komaros” realizzato con immagini naturalistiche inedite scattate nel territorio dell’area protetta;
Visto che nell'ambito sopracitata e proficua collaborazione la sezione Marche AFNI si è resa
inoltre disponibile a fornire la documentazione fotografica necessaria alla realizzazione di materiale
didattico, informativo e divulgativo del Parco;
Ricordato che l’Ente Parco Regionale del Conero con delibera di Consiglio Direttivo n.154 del
22/09/2010 ha approvato il “Regolamento Concessione in uso di locali di proprietà dell’Ente Parco Regionale del

Conero per iniziative culturali, ricreative e pubbliche riunioni”, nel quale sono regolamentate le procedure per
poter concedere in uso provvisorio i locali di proprietà dell’Ente stesso;
Dato che, l’Art.5 comma 2 nel proprio Regolamento per la concessione in uso di locali di
proprietà recita: “ 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”;
Considerato che l’Ente Parco del Conero ritiene che la fotografia naturalistica ed i contributi
filmati realizzati dai soci dall’Associazione AFNI Marche risultano essere strumenti utili e funzionali per
una corretta ed incisiva promozione del territorio del Parco e delle sue valenze ambientali, naturali e
paesaggistiche ed in grado a sensibilizzazione ed avvicinare cittadini residenti e turisti alle tematiche di
sostenibilità ambientale;
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere all’ AFNI Marche Associazione
Fotografi Naturalisti Italiani:
- l’ uso gratuito della Sala riunioni del Centro Visite del Parco del Conero per il giorno 19 marzo 2017
per la riunione dei soci e per la proiezione pubblica di filmati di carattere naturalistico;
- l’inserimento del link www.parcodelconero.org nel proprio sito internet ufficiale;
- l’inserimento del link dell’Associazione
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