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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 52                           del 14.04.2016 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 9 del 31.03.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello 
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Adesione e sostengo 
al comitato regionale “Vota SI per fermare le trivelle”. 

__________________________________________________________________________________ 
 
                      L’anno duemilasedici il giorno quattordici  del mese di Aprile alle ore 15,00  nella sala delle 

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

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico               - Membro  

BUGLIONI Fabia                                                     -     “ 

 

E’ assente il consigliere Sig. EDOARDO BIONDI 

 

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.. 9 del 31.03.2016  
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto 
“Adesione e sostengo al comitato regionale “Vota SI per fermare le trivelle”; 
 
                 Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 
 

                -Di ratificare il  provvedimento presidenziale  n. 9 del 31.03.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3 
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Adesione e sostengo al 
comitato regionale “Vota SI per fermare le trivelle”; 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
¶  

                 Premesso che il Comitato Regionale “Vota SI per fermare le trivelle” è nato per invitare i 
cittadini a partecipare al referendum del 17 aprile contro le trivellazioni in mare e votare SI per abrogare la 
norma (introdotta con l’ultima legge di stabilità) che permette alle attuali concessioni di estrazione e di 
ricerca di petrolio e gas entro le 12 miglia dalla costa; 
               Considerato che ad oggi hanno aderito al Coordinamento Marchigiano “Vota SI per fermare le 
trivelle”: Federparchi Marche; AIAB Marche; Associazione Albergatori Riviera del Conero; Associazione 
Balneare Aziende Turistiche Provincia di Macerata; ACU Gulliver Sinistra Universitaria; ARCI Pesaro-
Urbino; Associazione Alberghi e Turismo di Senigallia; Fiom Cgil Marche; Cooperativa Terre del Conero; 
Fondazione Ferretti Castelfidardo; Forum provinciale per i Beni Comuni (PU); GASDotto Matelica; GAS 
Due fiumi; GAS Marotta; GAS Misa e Nevola; Greenpeace Pesaro; Gruppo Fuoritempo-Coordinamento 
No Triv; Gulliver Pesaro; Italia Nostra Onlus Marche; La Lupus in Fabula; La Terra e il Cielo; 
Legambiente Marche; Libera Marche; LIPU-Birdlife Marche; Mensile Urlo; Movimento Difesa Del 
Cittadini; Movimento Internazionale della Riconciliazione; No Trivelle Falconara Marittima; REES 
Marche; Sala Pace Fano; Slow Food Ancona e Conero; Slow Food Loreto Val Musone; Spazio AE Fano; 
Spazio Rosso Cattolica; WWF Marche; 
              Dato che, nell’obbiettivo della protezione dell’ambiente  volta ad uno sviluppo ecosostenibile 
della civiltà con l’utilizzo delle risorse rinnovabili , il Parco del Conero ha già precedentemente partecipato 
ad iniziative e manifestazione pubbliche organizzate da Legambiente Marche e da altre associazioni per 
fermare le trivellazioni nel mare Adriatico;  
             Ritenuto che  le attività di trivellazione preoccupano molto soprattutto per i danni ambientali che 
potrebbero causare in caso di incidente su una piattaforma con conseguenze disastrose per il nostro 
piccolo mare e con ricadute non solo ecologiche ma anche sociali per l’indotto turistico e della pesca; 
            Vista l’urgenza  di promuovere  gli incontri al fine di  sensibilizzare la cittadinanza sul tema “Vota 
SI per fermare le trivelle”; 
 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.. 9 del 31.03.2016  ai 
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto 
“Adesione e sostengo al comitato regionale “Vota SI per fermare le trivelle”;  
 
                                                               
 

   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 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 Dr. Marco Zannini 
 
 


