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Prot. n 4044/17   
 
Ai Sigg.ri Componenti 
Consiglio Direttivo 
                             Sirolo, 16 Ottobre 2017 
- Edoardo Biondi 
- Federico Clementi 
- Fabia Buglioni  
         
Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 19.10.2017 ore 15,00 – convocazione e ordine del  giorno dei 

lavori.  
 

Si comunica che il Consiglio Direttivo è convocato presso la Sede del Ente Parco Naturale del 
Conero a Sirolo in Via Peschiera n. 30 per le ore  15,00 di Giovedì 19 Ottobre 2017   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 presidenziale n. 17 del 12.10.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto 

dell’Ente Regionale del Parco del Conero; 
4) Progetto editoriale “Il  libro del Parco”;  
5) Conferimento incarico Avvocato -  Atto di citazione in appello Polenta Giancarlo; 
6) Conferimento incarico avvocato Andrea Galvani per la rappresentanza dell’Ente Parco in merito al 

ricorso al TAR della società S.I.A.T per annullamento diniego autorizzazione realizzazione di Piscina in 
zona SIC e ZPS; 

7) Comune di Camerano - piano di recupero per cambio di destinazione d'uso da manufatto agricolo in 
residenziale in via Varano - richiesta di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strateggica 
(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 - 
comunicazione di avvio del procedimento ed individuazione S.C.A. _parere; 

8) Disponibilità accoglimento per anni due della borsa lavoro socio - assistenziale del  Comune di Numana -  
Sig. Francesco Tiranti; 

9) Liquidazione spese economali dal 21.09.2017 al  18.10.2017; 
10) 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 Gilberto Stacchiotti 
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