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Sirolo, 06/09/2021 
Ai Signori Componenti 
del Consiglio Direttivo 

 
Loro Sedi 

 
 
 
 

 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 09.09.2021 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 09 settembre 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) Ditta Heaulmè_Piscina in zona SIC e ZPS _interpretazione deroga prevista al co. 4 dell’art. 15 del 

Q.p. 02 del PdP; 
5) Interdizione al transito ciclabile della strada denominata la Bianchella a seguito dell’ordinanza 

sindacale del Comune di Numana n. 75 e proposta di aggiornamento carta 
dell'accessibilità_collegamento biciclovia-percorso cicloturistico_Numana ; 

6) Approvazione dello stralcio del progetto definitivo per l’installazione di parte dei fotovoltaici 
previsti all’interno del progetto generale per “l’efficientamento energetico della Sede dell’Ente 
Parco del Conero”; 

7) Variante progetto definitivo esecutivo per segnaletica all’interno dei lavori “di realizzazione di una 
capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo”; 

8) Approvazione progetto definitivo/esecutivo “Sentieri per tutti_II° stralcio Funzionale_ 
Portonovo” percorsi per disabili motori finanziato dalla regione marche; 

9) Approvazione Progetto di fattibilità “sentieri per tutti” III° Stralcio Funzionale _Portonovo per 
richiesta finanziamento regionale; 

10) Prelazione Mengani; 
11) Patrocinio Crazy Bike per manifestazione ciclistica del 19/09/2021; 
12) 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  Daniele Silvetti 
 

MZ 


