Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N.24
Data 26/03/2019
OGGETTO: Patrocinio non oneroso ed utilizzo sala riunioni per l’incontro pubblico denominato "La
coltivazione elementare dell’orto".
L’anno 2019, il giorno ventisei del mese di marzo, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. Di concedere il patrocinio gratuito e l’uso della sala riunioni del Parco del Conero sita al piano
terra della palazzina uffici alla Sig.ra Daniela Cesaroni dell’Azienda Agricola “La Vela nell’Orto”
per lo svolgimento dell’incontro pubblico denominato "La coltivazione elementare dell’orto"
previsto per il giorno 29 Marzo 2019;
2. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario
per l’Ente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che la Sig.ra Daniela Cesaroni dell’Azienda Agricola “La Vela nell’Orto” con nota nostro
protocollo n. 908/19 ha richiesto l’utilizzare della sala riunioni del Parco del Conero ed il patrocinio
gratuito per l’evento pubblico denominato "La coltivazione elementare dell’orto";
Che il sopraddetto evento, previsto per il giorno 29 Marzo 2019, presenziato dall’ Agrotecnico Gian
Carlo Cappello, ha come obiettivo quello di far conoscere l'agricoltura sostenibile, biologica, sociale,
virtuosa;
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
ritenuto utile a promuovere e favorire l’agricoltura sostenibile e biologica;
Per quanto sopra si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere l’utilizzo della sala
riunioni del Parco sita al piano terra della palazzina uffici ed il patrocinio gratuito per la promozione
dell’evento denominato "La coltivazione Elementare dell’orto" previsto per il giorno 29 Marzo 2019
alle ore 18:00.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:
è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 11/06/2019
è divenuto esecutivo:
perché dichiarato immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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