ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 124

del 06/10/2022

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Patrocinio iniziativa “Tra Osimo e il Conero tesori nascosti da preservare”.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 17,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i consiglieri: PIANGERELLI Marco 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 favorevoli
DELIBERA
-

Di concedere alla Comune di Osimo il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo per l’iniziativa “Tra
Osimo e il Conero tesori nascosti da preservare” prevista ad Osimo nella giornata del 15 ottobre
2022.

-

Di esprimere l’interesse ai sensi dell’art. 4.16 del Regolamento del Parco, a che siano effettuate delle
riprese video e scatti fotografici nel territorio del Parco legate all’iniziativa di cui sopra;

-

Di dare atto che, ai fini del rilascio di nullaosta, ai sensi dell’art. 4.16. Sorvolo a bassa quota e atterraggio,
del Regolamento del Parco, l’attività di sorvolo, sarà oggetto di apposita procedura istruttoria;

-

Di dare mandato al Direttore di favorire l’iniziativa con la presenza del personale del Parco
compatibilmente all’attività amministrativa dell’Ente.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che il Comune di Osimo con nota a firma del Sindaco, Simone Pugnaloni, ha richiesto la
collaborazione per l’iniziativa “Tra Osimo e il Conero tesori nascosti da preservare” prevista ad Osimo
nella giornata del 15 ottobre 2022 e che vede la presenza della presentatrice televisiva Licia Colò.
Che la Società di produzione televisive Gray Out si è resa disponibile ad effettuare al costo al costo di
€.10.000, in occasione dell’evento, delle riprese nei giorni 13-14-15 presso il Parco del Conero con l’utilizzo
di droni per la realizzazione di un video che racconti la bellezza e la storia culturale del territorio.
Considerato 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 l’iniziativa è di interesse per il Parco inquanto capace di promuovere il suo territorio in
ambito nazionale con tematiche di tutela naturalistica.
Tutto ciò premesso ed evidenziato si propone di deliberare in merito.
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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Il Direttore
F.to Marco Zannini

