
 

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

Cod.Fisc. 93027340426 

Sirolo, 20/09/2022 
 

Ai Signori Componenti 
del Consiglio Direttivo 

 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 22.09.2022 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 22 
settembre 2022 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 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero dei 

provvedimenti del Presidente nn. 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29/2022; 
4) Presa atto nomina nuovo Revisore dei conti; 
5) Individuazione di aziende agricole disposte a collaborare con il parco per l’implementazione e messa in 

rete di pratiche agronomiche innovative – Progetto “SISTEMA” – Bando Habitat Cariverona. Atti 
conseuqnziali; 

6) Proposta di modifica del paragrafo 5.4 delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di cui alla 
DGR n. 1661/2020; 

7) Comune di Camerano - piano di recupero per cambio di destinazione d’uso da manufatto deposito in 
residenziale sito in via palombare n. 10 – rilascio parere; 

8) Realizzazione di nuova strada di accesso alla proprieta' sigg. Imparato dalla Provinciale del Conero_ 
individuazione nuovo tracciato strada accesso ai sensi del co. 2 art. 116 del q.p. 02 del pdp; 

9) Recupero tramite ristrutturazione edilizia di immobili esistenti a civile abitazione" – richiedente Gronack 
Caroline Anja Lisa ex pru "recupero tramite ristrutturazione edilizia di immobili esistenti a civile 
abitazione" con parere in sede di VAS espresso con delibera di Consiglio Direttivo n. 112 del 
07/10/2021_ interpretazione autentica; 

10) Diritto di prelazione Baldoni Maria Elisabetta; 
11) Progetto di fattibilità per la richiesta di finanzaimenti investimenti su “percorsi escursionistici per disabili 

motori”; 
12) iniziativa Climbing for Climate 4°ed. promossa  Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile RUS e 

dal Club Alpino Italiano CAI; 
13) Richiesta Patrocinio per evento Regata del Conero 202; 
14) Richiesta Patrocinio Settimana del Pianeta Terra; 
15) Calendarizzazione dei lavori quarto trimestre 2022 
16) 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 
 

MZ 


