
 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 
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Sirolo, 04/10/2021 
Ai Signori Componenti 
del Consiglio Direttivo 

 
Loro Sedi 

 
 
 
 

 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 07.10.2021 ore 18,00 – 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 
18,00 di giovedì 07 ottobre 2021 o in teleconferenza su Google Meet. 
Si trascrivono di seguito i punti costituenti l’ordine del giorno dei lavori della seduta in argomento: 

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

del Parco del Conero;  
4) Le filiere alimenttari nel Parco del Conero; 
5) Piano Attuativo di Recupero – Novecamere Resort Realizzazione di un ampliamento all'edificio 

secondario presso la struttura ricettiva Novecamere Resort, via Cave, n. 5, Sirolo (AN), di 
proprietà della Sig.ra Isabella Fabiani_ Parere ai sensi dell’art. 2.7 del Regolamento del Parco. 

6) Comune di Ancona - piano di recupero del compendio immobiliare sito in località monte dei corvi 
ai sensi della lr n. 22/2009 - 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 VAS in qualità di SCA e Ente competente in materia di Valutazione di 
Incidenza.; 

7) Incarico ricorso per motivi aggiunti Balsano; 
8) Approvazione tirocinii di formazione e orientamento (Tirocinio curriculare) con l’Università 

UNIVPM; 
9) Progetto di sponsorizzazione per le iniziative del Parco;  
10) Aggiornamento del’albo degli Operatori Volontari di Trappolamento per la gestione della 

popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero;  
11) Nomina della Commissione Tecnica del Parco del Conero; 
12) Nomina rappresentanti dell’Ente nella contrattazione sindacale; 
13) Varie ed eventuali.  

 
Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.  
 
Con i migliori saluti.  
 
             Il Presidente  

    dell’Ente Parco del Conero 
          F.to Avv. Daniele Silvetti 
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