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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
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n. 101                                                   del  01.07.2016 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Ratifica provvedimento  presidenziale   n. 19  del 23.06.2015  ai sensi dell’art. 6 comma 
3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: 
“Richiesta vassoi per manifestazione a scopo benefico “Mosciolando 2016”. 

__________________________________________________________________________________ 
 

                           L’anno duemilasedici il giorno uno del mese di Luglio alle ore 10,30 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei Signori: 

 

                        GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo     - Membro 

BUGLIONI Fabia     -     “ 

 

 

E’ assente il Consiglieri: CLEMENTI Federico 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
                 Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale   n. 19  del 
23.06.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – 
avente all’oggetto: “Richiesta vassoi per manifestazione a scopo benefico “Mosciolando 2016”. 
 

                   Con voti favorevoli unanimi  
 

 
DELIBERA 

 
-   Di ratificare il  provvedimento presidenziale  n. 19  del 23.06.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello 

Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Richiesta vassoi per 
manifestazione a scopo benefico “Mosciolando 2016”. 

 
           ****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
                    Premesso che Don Aldo Pieroni, parroco della comunità di Camerano, San Germano, Poggio 
e Massignano in data 23.06.2016 con nota (ns. Prot. n.° 2440/16) ha richiesto all’Ente Parco la fornitura 
gratuita di un quantitativo di vassoi a scopo benefico da utilizzarsi per la manifestazione “Mosciolando 
2016” che si è svolta  il giorno 26 Giugno u.s. nell’area parrocchiale della Frazione Poggio di Ancona; 
 
                   Dato che l’iniziativa  risulta di interesse per l’Ente Parco in quanto in grado promuovere il 
territorio del Conero, le sue eccellenze enogastronomiche ed i prodotti della Filiera locale a ridotto impatto 
ambientale; 
 
                  Considerato l’imminente svolgimento dell’iniziativa “Mosciolando” e visto che per motivi 
organizzativi si è dovuto  provvedere quanto prima alla fornitura dei vassoi richiesti; 
 
                  Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che 
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i 
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
 
                  Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerato l’imminente svolgimento 
dell’iniziativa stessa; 
 
                  Per quanto sopra si richiede la ratifica  del provvedimento presidenziale n19  del 23.06.2016  
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: 
“Richiesta vassoi per manifestazione a scopo benefico “Mosciolando 2016”. 
 
 
 
 

     Il Direttore 
                            F.to Dr. Marco Zannini 
 
 
 
 
 
 



 
        ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune Di Sirolo) 
- cod. 42204 - 

 

                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
          IL PRESIDENTE                                      IL DIRETTORE  
   F.to Lanfranco GIACCHETTI                                                      F.to  Dr. Marco Zannini 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal  06/09/2016 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

è divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità 

 

      nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

       
      lì, …………………………………….                      
 
 

        Il Direttore  
                                                                                 F.to Dr. Marco Zannini 

 
 


