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Prot. n.1968 /16   
 
Ai Sigg.ri Componenti 
Consiglio Direttivo 
                             Sirolo, 16 Maggio 2016  
- Edoardo Biondi 
- Federico Clementi 
- Fabia Buglioni  
- Gilberto Stacchiotti  
         
Loro indirizzi 
 
 
 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del  19.05.2016  ore 09,30 – 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 09,30 di Giovedì 19 Maggio 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) Comunicazioni del Presidente; 
3) Ratifica provvedimento n.12/2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale 

del Parco del Conero avente all’oggetto - Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo all’iniziativa 
“Un altro mondo Day”; 

4) Incarico servizio di Tesoreria 2016/2020 – Approvazione schema di convenzione e criteri per 
l’appalto del servizio; 

5) Parere variante parziale al PRG 2016 – per non insediamento industrie insalubri comune di 
Camerano; 

6) Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del 
Conero periodo 2015/2016 

7) Approvazione disciplinare per l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco 
regionale del Conero; 

8) Approvazione disciplinare concessione onerosa del logo del Parco; 
9) Cessione infrastrutture del Parco nella zona di Portonovo al Comune di Ancona; 
10) Iscrizione e promozione del 5 per mille alle aree protette. 
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 
             F.to Lanfranco Giacchetti 
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