ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Bozza
N. 17

del 11.03.2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Patrocinio non oneroso ed utilizzo sala riunioni del Centro Visite Parco del Conero per
l’evento pubblico denominato "Le Aree Protette delle Marche al 2030 - Azioni in campo
per contrastare i cambiamenti climatici”
________________________________________________________________________________
L’anno duemila venti, il giorno undici del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

PANARIELLO Roberto

- Membro

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“ (*)

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro e POLACCO Massimiliano,
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming perché in quarantena volontaria

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
1. Di concedere il patrocinio gratuito e l’uso della sala del Centro Visite del Parco del Conero, fatte
salve disposizioni e/o misure riguardanti il contrasto ed il contenimento del diffondersi del
Coronavirus, all’Associazione Legambiente Marche Onlus per lo svolgimento dell’evento pubblico
denominato " Le Aree Protette delle Marche al 2030", azioni in campo per contrastare i
cambiamenti climatici.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che il Presidente di Legambiente Marche Francesca Pulcini Guida con nota protocollo n.
869/20 del 02/03/2020 ha richiesto l’utilizzare della sala riunioni del Centro Visite del Parco del Conero ed
il patrocinio gratuito per l’evento pubblico denominato "Le Aree Protette delle Marche al 2030", azioni in
campo per contrastare i cambiamenti climatici;
Che il sopraddetto evento, previsto per il giorno sabato 4 Aprile 2020, ha lo scopo di approfondire il
tema del sistema dei Parchi e delle Riserve Naturali della Regione Marche;
Visto che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il
Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE
DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che 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;
Considerato che questo tipo di evento risulta di particolare interesse per l’Ente Parco perché ha come
finalità quello di approfondire i temi della tutela ambientale e del sistema delle aree naturali protette
regionali;
Per quanto sopra si propone di concedere il patrocinio gratuito per la promozione dell’evento
denominato "Le Aree Protette delle Marche al 2030", azioni in campo per contrastare i cambiamenti
climatici e l’utilizzo della sala conferenze del Centro Visite del Parco fatte salve disposizioni e/o misure
riguardanti il contrasto ed il contenimento del diffondersi del Coronavirus.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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