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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Copia 

 

  N. 47                                   del 29.03.2016 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Presa atto l’iniziativa promossa dall’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani  
Osimo  2.  

________________________________________________________________________________ 
 

                        L’anno duemila sedici il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 17,00  nella sala 

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

 

GIACCHETTI Lanfranco    -  Presidente 

BUGLIONI Fabia                                                     - Membro  

CLEMENTI Federico                                               -     “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto 

 

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 rileva la necessità di adottare il presente atto; 
                  
                 Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 
 
                  Con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

 
  

- Di prendere atto e di condividere l’iniziativa promossa dall’Associazione Guide e Scouts 
Cattolici Italiani Osimo 2 programmata per il giorno 3 aprile p.v. nella quale gli scouts 
dell’associazione si  dedicheranno alla sistemazione sia del sentiero n. 306 sia del sentiero 
presente nell’arboreto di Piani di Raggetti. 

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

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

                  Premesso che con nota acquisita da codesto Ente ns. prot.n. 1064/2016 
l’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani Osimo 2, ci ha comunicato la volontà di dedicarsi 
alla sistemazione del sentiero n. 306 e del sentiero presente nell’arboreto di Piani di Raggetti nella 
giornata del 3 aprile p.v. mediante l’intervento di una squadra composta da n. 5 ragazze scouts di 
età compresa tra 13 e i 16 anni. 
 
                 Considerato che tale iniziativa è di sicuro interesse del Parco in quanto rivolta 
all’educazione dell’ambiente naturale ed al rispetto e manutenzione dei beni pubblici  si chiede di 
deliberare in merito. 
 

       
 
          Il Direttore 

     F.to Dott. Marco Zannini  
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                                     Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
       IL PRESIDENTE                              IL DIRETTORE 
 F.to Lanfranco Giacchetti                                                    F.to Marco Zannini 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 27/05/2016 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

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

- E’ 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 Dott. Marco Zannini 
 


