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Prot. n. 063/2016  
 
 Ai Sigg.ri Componenti 
Consiglio Direttivo 
                             Sirolo, 13 Gennaio  2016      
- Edoardo Biondi 
- Federico Clementi 
- Fabia Buglioni  
- Gilberto Stacchiotti          
Loro indirizzi 
 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del  19.01.2016  ore 15,00 – convocazione e ordine del 

giorno dei lavori.  
 

Si comunica che il Consiglio Direttivo è convocato presso la Sede del Parco del Conero a 
Sirolo in Via Peschiera n. 30  per le ore  15,00 di Martedì  19 Gennaio 2016 e si trascrivono di 
seguito i punti costituenti l’ordine del giorno dei lavori della seduta consiliare in argomento: 
 

1) Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2) Manomissione dello stato dei luoghi da parte dei ciclisti; 
3) Contratto di comodato d’uso gratuito di bagni pubblici in località Monte Conero vetta; 
4) Controllo popolazione dei cinghiali: atti consequenziali; 
5) Analisi e discussione scheda SWOT per OBIETTIVO “sviluppo turistico ecosostenibile - per 

scongiurare l’incontrollato sviluppo turistico e sfruttamento turistico e balneare intenso (in 
cs_misure zone SIC e ZPS) “_ zona San Michele Sassi Neri; 

6) Progetto di ampliamento ai sensi della L.22/2009 del Meublè Le Cave di Sirolo - Richiesta di 
Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del d.lgs . n. 
152/2006 e ss.mm. ii.., della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 1813/2010 – parere Variante PRG 
Camerano; 

7) Variante al piano regolatore 2015 denominata: "revisione delle NTA per correggere gli errori 
materiali, aggiornare le norme con inclusione di tutte le varianti già approvate, recepire le nuove 
leggi sovraordinate e revisionare i criteri per il recupero del patrimonio edilizio esistente in 
territorio rurale – Parere; 

8) Disponibilità al prolungamento/accoglimento per l’anno 2016 della borsa-lavoro socio-
assistenziale Sig. Lorenzo Principi; 

9) Liquidazione spese economali gestione provvisoria 2015 dal 16.12.2015 al 23.12.2015; 
10) Prezzo Nuova Carta Escursionistica;  
11) Varie ed eventuali. 

 
Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.  

      Con i migliori saluti. 

MZ/gm 

                           Il Presidente 
                del Parco Naturale del Conero 
     Lanfranco Giacchetti 
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