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DELIBERAZIONE N._220
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
SENTITO

l’art. 2, primo comma, lettera a) ed f) dello Statuto della L.N.I. approvato
con Decreto interministeriale 21 maggio 2012, che contempla, fra l’altro, lo
svolgimento di servizi di pubblico interesse e la promozione e lo sviluppo di
corsi di formazione professionale;
l’art. 21, secondo comma, lettera d) dello Statuto della L.N.I. approvato con
Decreto interministeriale 21 maggio 2012 che prevede l’istituzione di Centri
Culturali alle dipendenze dell’organizzazione centrale della LNI per lo
svolgimento di attività da realizzarsi anche in collaborazione con le istituzioni
scolastiche o altri enti pubblici o privati;
gli art. 2 terzo comma, lettera h) e 34 sesto comma del Regolamento allo
Statuto, che prevedono l’istituzione dei Centri Culturali della LNI e
demandano, per la loro organizzazione e gestione, ad apposito Regolamento;
l’art. 2 del Regolamento dei Centri Culturali approvato con deliberazione n.
136 del 15 Marzo 2015;
il progetto di costituzione di un Centro Culturale Ambientale elaborato dalla
Sezione di Sperlonga;
che il progetto, formulato secondo le indicazioni previste, è in linea con le
finalità istituzionali della Lega Navale Italiana;
il parere del Direttore Generale:
DELIBERO

l’istituzione, con i poteri spettanti al Consiglio Direttivo Nazionale, del Centro Culturale
Ambientale della L.N.I. alle dipendenze della Presidenza Nazionale per il tramite della Sezione di
Sperlonga, sede di ubicazione, avente come scopo la ideazione e la gestione di attività didatticoculturali nel settore dell’ambiente marino, lacustre e fluviale.
Il Comitato tecnico- scientifico del Centro Culturale Ambientale è così composto:
Dott. Nunzia Rossi Direttore del Centro;
Amm. Piero Vatteroni, membro;
Dott. Flegrea Bentivegna, membro;
Dott. Adriano Madonna, membro;
Dott. Valerio Manfrini, membro;
Dott. Giovanni Russo, membro;
Dott. Giancarlo Sapio, membro.

Entro tre mesi dalla data della presente determinazione dovrà essere deliberato il regolamento
interno previsto dall’art. 5 dal Regolamento dei Centri Culturali e inviato alla Presidenza Nazionale
per la successiva approvazione.
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