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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 N. 22                          del 18.02.2016 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 1 del 11.02.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello   
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Partecipazione come 
partner al Bando emanato dalla Fondazione Costa Crociere con il progetto intitolato “Costa 
Protetta”. 

__________________________________________________________________________________ 
 
                L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Febbraio alle ore 16,00 nella sala delle 

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

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo                           - Membro  

CLEMENTI Federico     -      “ 

BUGLIONI Fabia                                                     -     “ 

 

 

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. 1 del 11.02.2016  
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: 
“Partecipazione come partner al Bando emanato dalla Fondazione Costa Crociere con il progetto intitolato “Costa Protetta”, 
           
         Con voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
          Di ratificare il  provvedimento presidenziale  n. 1 del 11.02.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello 
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Partecipazione come partner al 
Bando emanato dalla Fondazione Costa Crociere con il progetto intitolato Costa Protetta”. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

          Premesso che l’Ente Parco Nazionale del Gargano partecipa al Bando emesso dalla Fondazione 
Costa Crociere in collaborazione con altri gestori di aree protette che si affacciano sul mare  tra cui l’Ente 
Parco del Conero  con scadenza 14 febbraio 2016 o al raggiungimento di n. 200 proposte; 
 
          Dato che il progetto intende affrontare la problematica dei rifiuti marini sotto vari aspetti, tra cui:  
 
1) la riduzione dei rifiuti prodotti dal settore della pesca attraverso processi formativi e la diffusione di 
nuove tecnologie sostenibili;  
2) la riduzione dell'impatto dei rifiuti sugli ecosistemi marini e costieri delle aree protette, nonché la 
salvaguardia della biodiversità;  
3) la sensibilizzazione di studenti e turisti sulla problematica dei rifiuti marini; 
          
         Che in questo contesto, le aree protette possono costituire dei territori di eccellenza da cui le buone 
pratiche potranno essere replicate. 
 
        Considerato che l’Ente Parco del Conero ha già collaborato con successo con l’Ente Parco 
Nazionale del Gargano al progetto il progetto ECOSEE/a, finanziato dalla DG Mare della Commissione 
Europea attraverso il bando "Guardians of the sea";  
 
       Visto che l’Ente Parco ha le carte in regola per partecipare come partner al bando emesso dalla 
Fondazione Costa Crociere, considerata l’urgenza vista la scadenza del 14 Febbraio 2016 o al 
raggiungimento di 200 proposte; 
 
       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”; 
 
      Per quanto sopra si richiede la ratifica  del provvedimento presidenziale n. 1 del 11.02.2016  ai sensi 
dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto 
“Partecipazione come partner al Bando emanato dalla Fondazione Costa Crociere con il progetto intitolato 
“Costa Protetta”. 
 
   
 
                                             Il Direttore 
              Dr. Marco Zannini 
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- cod. 42204 - 

 

                                     Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
            IL PRESIDENTE                                  IL DIRETTORE  
       F.to Lanfranco Giacchetti                                                   F.to  Dr. Marco Zannini 
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- la presente deliberazione: 
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Comitato di Controllo 

- E’  divenuta esecutiva: 
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Nella seduta del ……………………………. n. ……… 

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

      Il Direttore  
                                                                               F.to Dr. Marco Zannini 

 
 


