
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 
 

 

n. 6 del 10/01/2012 

 

OGGETTO: Progetto “Parco delle Stelle”. Approvazione programma 2012 dell’Associazione Astronomica 

Euganea. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

PREMESSO che, ai sensi degli artt. 2 e 16 della L.R. n. 38/89, istitutiva del Parco, rientrano tra i compiti 

dell’Ente azioni finalizzate alla promozione culturale, alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla sua 

salvaguardia ed alla fruizione a fini scientifici e didattici, oltre che alla conoscenza dello stesso; 

 

VISTE le D.C.E. n. 256 del 23/10/2002, n. 81 del 26/03/2003 e n.231 del 21/10/2003 con le quali l’Ente 

Parco ha approvato e avviato il progetto “Parco delle Stelle” - Stazione Astronomica Pubblica presso Casa 

Marina, Ostello e Centro Visite e Laboratorio di Educazione Naturalistica; 

 

CONSIDERATO che con DCE n. 124 del 2/05/2011 l’Ente Parco ha rinnovato la convenzione biennale con 

l’Associazione Astronomica Euganea con lo scopo di realizzare, presso il Centro sopracitato, serate 

pubbliche di divulgazione e informazione scientifica astronomica; 

 

APPURATO che Casa Marina si è dimostrato luogo ideale per tali attività e che, nelle passate edizioni, 

l’iniziativa ha riscosso un notevole successo con un numero tale di partecipanti (in alcune serate oltre il 

centinaio) da dover limitare le adesioni per questione di spazi; 

 

VISTA la bozza di programma, in allegato al presente provvedimento, per le attività da svolgersi nell’anno 

2012 presentata dall’Associazione Astronomica Euganea, assunta al protocollo dell’Ente al n. 12905 del 

23/12/2011); 

 

RITENUTO opportuno approvare il programma delle serate pubbliche dell’anno 2012 presentata 

dall’Associazione Astronomica Euganea; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 53, comma 3, del Regolamento; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore ad interim; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il  programma annuale 2012 delle attività, in 

allegato al presente provvedimento, presentato dall’Associazione Astronomica Euganea per il progetto 

“Parco delle Stelle” - Stazione Astronomica Pubblica presso Casa Marina, Ostello e Centro Visite e 

Laboratorio di Educazione Naturalistica; 
 

2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L. R. n.53/93; 

  

         IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE   

 


