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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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N. 99

del 30/06/2022

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Patrocinio gratuito all’iniziativa “Onde di Note”
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente,

DONNINELLI David

- Membro*

PIANGERELLI Marco

-

“*

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

Sono assenti i Consiglieri: CICCARELLI Anna Maria, CIRCELLI Giacomo e
PAOLUCCI Mario
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
- Di concedere il patrocinio gratuito alla manifestazione dal titolo “Onde di Note” promossa dall’Ass.
ANSPI Zonamusica di Ancona presso la Chiesa di Santa Maria di Protonovo dal 6 luglio al 4 settembre
2022.
- Di rendersi parte attiva nella promozione dell’iniziativa.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, 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 con missiva 1885/22 il Presidente ANSPI ZONAMUSICA prof.ssa Beatrice Petrocchi ha
richiesto il patrocinio per l’iniziativa “Onde di Note” e un contributo.
L’Iniziativa consiste in una rassegna musicale, nata grazie alla collaborazione con Italia Nostra, destinataria
della concessione della Chiesa di Santa Maria di Portonovo da parte della Soprintendenza, e ha
l’intento di valorizzare la Chiesa di Santa Maria di Portonovo, condividendo la passione e il grande impegno
di Italia Nostra nel rendere fruibile e godibile appieno questo luogo così prezioso e incantevole situato
all’interno della baia di Portonovo e del Parco del Conero.
La Rassegna è strutturata in percorsi tematici che, pur preservando la vocazione originaria di rivolgersi alla
musica colta, spaziano anche a diversi generi musicali in modo da poter essere fruita dal pubblico più
eterogeneo. Grandissimo il successo che ha avuto per tutti e cinque gli anni con un pubblico,
numerosissimo, composto da turisti e spettatori affezionati che continuano a chiedere, a gran voce, di
moltiplicare il numero degli eventi che hanno come protagonisti sia artisti locali che musicisti stranieri.
Quest’anno sono previsti 10 concerti a partire dal 1 luglio, suddivisi in tre percorsi tematici dedicati ai

giovani talenti, alla musica al femminile e il percorso Nel raggio della musica, con performance che si
svolgono nelle diverse ore della giornata, compresa l’alba di Ferragosto, per poter godere appieno
dell’incanto della Chiesetta e dello straordinario contesto in cui è inserita.
Considerato che con delibera n. 177/08 il Consigli 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;
Ritenuto che l’oggetto della manifestazione risulta di particolare interesse per l’Ente Parco perché ritenuto
utile a valorizzare il parco e la tutela della salute.
Considerato che ad oggi l’Ente non ha ancora approvato il Bilancio di previsione 2022 e pertanto non
possono essere concessi contributi non programmati.
Si ritiene siano in essere le condizioni per rilasciare solamente l’uso del marchio del Parco del
Conero come patrocinio non oneroso dell’iniziativa.
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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