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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 60

del 10/06/2021

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Partnership per iniziativa promozionale del Centro Commerciale Conero dal titolo
“Percorso Vita Parco del Conero”
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David e TEMPERINI Valerio

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
D E L I B E R A
1)
2)

di partecipare all’iniziativa promossa dalla ditta PROXIMA Spa di Modena denominata
“percorso vita Parco del Conero”.;
di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario all’attuazione dell’iniziativa
di cui al punto 1.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Considerato che è pervenuta dalla ditta Proxima di Modena la richiesta di partecipare all’iniziativa
promozionale del Centro Commerciale Conero di via Scataglini 6 del Comune di Ancona che
prevede una raccolta fondi finalizzata alla realizzazione di un percorso vita all’interno del Parco del
Conero con l’istallazione di 8 attrezzi.
L’iniziativa vede il coinvolgimento dell’Ente Parco quale istituzione capace di sostenere l’iniziativa
e contestualmente aiutare la ditta alla realizzazione del percorso vita.
Il progetto non prevede costi in capo all’Ente Parco.
Considerato che l’obbiettivo dell’iniziativa è quello di dotare il territorio del Parco di un ulteriore
servizio alla collettività in linea con gli obbiettivi di sostenibilità dalla fruizione del territorio, si
propone al consiglio direttivo di collaborare con la ditta Proxima all’iniziativa “Percorso vita Parco
del Conero”
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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