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. 58
Data 29/05/2018
OGGETTO: Richiesta pannelli espositivi per la celebrazione dei 70 anni della Costituzione della
Repubblica Italiana
L’anno 2018, il giorno ventinove del mese di maggio, 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
Di concedere all’Archivio di Stato di Ancona l’utilizzo di n. 12 supporti per pannelli espositivi per la
mostra per celebrare i 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana che sarà allestita presso la
Prefettura di Ancona per il giorno del 2 giugno p.v.
Che nessun onere è a carico dell’Ente Parco per l’attuazione del presente dispositivo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
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********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che la dott.ssa Maula Sciri, direttrice dell’Archivio di Stato di Ancona, in data 23/05/2018
con nota (ns. Prot. n.° 2060/18) ha richiesto la fornitura in prestito di n. 12 supporti per pannelli
espositivi da utilizzare per la mostra per celebrare i 70 anni della Costituzione della Repubblica Italiana
che sarà allestita presso la Prefettura di Ancona il giorno il 2 giugno 2018;
Tutte le operazioni legate al trasporto e allestimento della mostra sono a totale carico dell’Archivio di
Stato di Ancona.
Dato atto che nessun onere è a carico dell’Ente Parco per la realizzazione di questa mostra;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio
Direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle
competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili
sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Considerata la rilevanza dell'iniziativa e l'importanza delle celebrazioni;
Visto il consolidato rapporto di collaborazione con l’Archivio di Stato di Ancona che ha permesso di
allestire, presso il Centro Visite del Parco ed in occasione del 30° anniversario dell’istituzione dell’Ente,
la mostra storico documentaria “Sirolo nelle carte dell’Archivio di Stato di Ancona Mostra”;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per concedere all’Archivio di Stato di Ancona
l’utilizzo di n. 12 pannelli espositivi da utilizzare per la mostra per celebrare i 70 anni della Costituzione
della Repubblica Italiana che sarà allestita presso la Prefettura di Ancona.
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 09/07/2018
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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