ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
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- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Bozza
N. 18

del 11/03/2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: sostegno al progetto “Trentasei vedute del Monte Conero: l’incontro tra Ancona e la natura
del Parco del Conero” per la candidatura al bando “Ancona capitale italiana della cultura
2021”
________________________________________________________________________________
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 quindi l’uso del logo al progetto denominato “Trentasei vedute
del Monte Conero: l’incontro tra Ancona e la natura del Parco del Conero”, con l’impegno di
mettere a disposizione la sala riunioni situata al piano terra della sede dell’Ente Parco.
2) Di dare mandato al Direttore di favorire la collaborazione con l’Associazione Fotografica Cantina
Fotografica per organizzare l’incontro di cui il punto precedente.

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 27/02/2020 ns. prot.n. 801/20 è pervenuta, mezzo e-mail, da parte del Presidente
dell’Associazione Cantina Fotografica di Ancona Sig.re Eleonora Ponzio, la richiesta di sostegno al progetto
“Trentasei vedute del Monte Conero: l’incontro tra Ancona e la natura del Parco del Conero” per la
candidatura al bando “Ancona capitale italiana della cultura 2021”;
…Che nella suddetta richiesta di sostegno si richiede inoltre di mettere a diposizione, per il primo incontro
organizzativo, una sala riunioni e personale esperta del territorio;
Considerato che le finalità del sopracitato progetto sono quelle di incoraggiare, grazie ad escursioni,
laboratori, corsi ed eventi pubblici gratuiti inerenti la fotografia un corretto rapporto
uomo/paesaggio/ambiente/natura;
Dato che in termini di contributo, non ci saranno spese per l’Ente Parco;
...Tutto ciò premesso e considerato si propone di sostenere il progetto denominato “Trentasei vedute del
Monte Conero: l’incontro tra Ancona e la natura del Parco del Conero”, con l’impegno di mettere a
disposizione la sala riunioni situata al piano terra della palazzina uffici dell’Ente Parco presenziata da un
tecnico esperto per lo svolgimento del primo incontro organizzativo con finalità divulgative e promozionali.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
- cod. 42204 -

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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