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L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente (*)

LONGHI Sauro

- Membro

(*)

PANARIELLO Roberto

-

“

(*)

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

POLACCO Massimiliano

-

“

(*)

ROLDI Roberto

-

“

(*)

STAZIO Emiliano

-

“

(*)

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

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 favorevoli
DELIBERA
1) Di aderire del progetto “Ammoniti di Strada” che sarà presentato dall’Università Politecnica delle
Marche, in qualità di capofila, al Ministero dell’Università e Ricerca nell’ambito del bando Progetti
di divulgazione della cultura scientifica;
2) Di dare mandato al Direttore di predisporre, con il supporto degli uffici ogni atto necessario e
consecutivo alla realizzazione dell’accordo, per quanto di competenza;
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito data l’imminente scadenza del bando, a seguito di
separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che è pervenuta tramite e-mail in data 24/11/2020, da parte del Prof.ssa Alessandra Negri del
Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, la richiesta ns.
prot. n. 3191/20 di sostegno al progetto dal titolo “Ammoniti di Strada”;
Che tale progetto sarà presentato, dall’Università Politecnica delle Marche in qualità di capofila, al Ministero
dell’Università e Ricerca nell’ambito del bando Progetti di divulgazione della cultura scientifica;
Che l’idea del progetto è quella produrre una applicazione mobile che guiderà l’utente in un itinerario
turistico che toccherà i monumenti più ricchi di vestigia fossili del territorio della città di Ancona dando
informazioni sulla età delle rocce, la composizione delle stesse, l’ambiente marino nel quale si depositarono
le rocce, i fossili in esse contenuti e la provenienza. Questo permetterà di incuriosire e interessare a questi
argomenti il comune cittadino o turista che altrimenti non farebbe caso ai fossili o alla composizione della
roccia, potendo successivamente apprezzare il valore di queste per ricostruire la storia del passato.
Richiamato il Protocollo d’Intesa per attività di collaborazione scientifica tra l’Ente Parco Regionale del
Conero e l'Università Politecnica delle Marche siglato in data 11/11/2019;
Richiamata la Candidatura dell’Ente Parco Regionale del Conero ai fini del riconoscimento del territorio
protetto nell’European and Global Geoparks Network (sotto gli auspici dell’UNESCO) a sottolineare il
ricco ed unico patrimonio geologico di rilevanza internazionale ricadente nel territorio dell’Area Naturale
Protetta del Conero e l’importanza del geo-turismo e del turismo naturalistico/culturale;
Considerato che tale progetto risulta di particolare interesse per l’Ente Parco perché in grado di far
conoscere e promuovere il patrimonio geologico e paleontologico ricadente nel territorio dell’Area Naturale
Protetta del Conero favorendo il geo-turismo;
Dato atto che a sostegno al progetto “Ammoniti di Strada” viene richiesto all’Ente il supporto tecnico
(testi, cartografie e tracce GPS) utili alla realizzazione del materiale divulgativo e dei panelli didattici e l’invio
di un documento ufficiale, da allegare alla domanda di partecipazione al bando “Progetti di divulgazione
della cultura scientifica” con scadenza 3 dicembre 2020;
Dato atto che tale adesione non comporta nessun impegno di spesa per l’Ente.

Tutto ciò premesso e consideratosi propone di aderire del progetto “Ammoniti di Strada” che sarà
presentato dall’Università Politecnica delle Marche al Ministero dell’Università e Ricerca nell’ambito del
bando Progetti di divulgazione della cultura scientifica.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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