
 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 

Cod.Fisc. 93027340426 

Sirolo, 22 Giugno 2020 
 
Ai Signori Componenti        
Consiglio Direttivo 
Loro Sedi 
 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 26.06.2020 ore 17,30 – ordine del giorno dei lavori.  
 
Si trascrivono di seguito i punti costituenti l’ordine del giorno dei lavori della seduta il Consiglio 
Direttivo convocato presso la Sede del Parco del Conero a Sirolo in Via Peschiera n. 30 per le ore 
17,30 di Venerdì 26 giugno 2020: 
 

1) Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2) ratifica provvedimenti presidenziali ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale 

del Parco del Conero; 
3) adozione schema di progamma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020; 
4) adozione al Piano di Gestione Forestale del Parco del Conero di cui la deliberazione n.25/2019 

con conferimento di qualifica di Piano d’intervento forestale straordinario e VINCA. 
5) attivazione del servizio di vigilanza a cavallo da parte del Comando Carabinieri Forestale Conero- 

atti consequenziali. 
6) rinnovo piano di lottizzazione in località San Lorenzo_ ditta C.R.E. SRL_ rilascio parere 
7) richiesta di ammissione all'Associazione MedPAN con qualifica di membro effettivo; 
8) approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra l’istituto di istruzione superiore (IIS) Einstein 

– Nebbia di Loreto e L’Ente Parco Regionale del Conero finalizzato alla promozione e allo 
sviluppo di specifiche competenze in ambito turistico, ambientale, archeologico, paesaggistico, 
storico e culturale per gli studenti dell’Istituto e, in particolare, per le classi del Tecnico Turistico; 

9) presa atto del pensionamento della rag. Giselda Molinari e attivazione procedura per l’esecuzione 
del programma triennale 2019/2021 anno 2020 del fabbisogno del personale a tempo 
indeterminato e del piano delle assunzioni per l’anno 2020, per la categoria C/1.1 "Assistente 
segreteria amministrativa e ragioneria”; 

10) liquidazione spese economali  dal 28.04.2020 al 25.06.2020; 
11) intervento di spostamento di due esemplari di cornacchia grigia (Corvus cornix) problematici. 
12) Comune di Montecassiano – richiesta di Riprese video/fotografiche (con drone) per valorizzare il 

territorio locale, con inserimento del Parco del Conero tra le mete promosse  facilmente 
raggiungibili. 

13) Varie ed eventuali.  
 
Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.  

Con i migliori saluti. 

 

Il Presidente 

 
Emilio D’Alessio 
 
MZ 


