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Sirolo, 21/03/2022 
 
 
 

Ai Signori Componenti 
del Consiglio Direttivo 

 
Loro Sedi 

 
 

 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 24.03.2022 ore 17,00 – 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 
17,00 di giovedì 24 marzo 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) Visita istituzionale al Parco della Maiella prevista per il giorno 25/03/2022; 
4) Assegnazione esercizio provvisorio sino al 31/05/2021 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – 

Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2021 – bilancio di previsione 2020/2022; 
5) Riaccertamento ordinario dei residui anno 2021; 
6) Regolamento utilizzo colonnina elettrica; 
7) Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022; 
8) Comune di Camerano - piano di recupero per cambio di destinazione d’uso da manufatto deposito 

in residenziale sito in via palombare n. 10 - 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. 1647/2019 – parere in qualità di s.c.a..; 

9) Modifiche regolamento dehors e linee guida tecniche Comune di Sirolo_Parere; 
10) Diritto di prelazione _ Richiedente : Pozzi Gilberto; 
11) Autorizzazione all’accesso al fabbricato di proprietà Lucangeli; 
12) Sostegno del Parco Regionale del Conero alla Carta dei Comuni Custodidella Macchia Mediterranea; 
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 
 

MZ 


		2022-03-21T09:34:56+0000
	SILVETTI DANIELE




