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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
 

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 
N. 11                        del 17.01.2017 
________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Conclusione procedura comparativa per l’ “AVVISO PUBBLICO PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO PERITO IN 
INFORTUNISTICA STRADALE PER L’ANNO 2017” – Approvazione esito 
procedura comparativa ed utilizzo graduatoria 

________________________________________________________________________________ 
 

            L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 18,00  nella 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia                - Membro 

BIONDI Edoardo                           -     “  

CLEMENTI Federico                -      “ 

 

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

 

 
 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
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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  

 
DELIBERA 

 
- Di approvare l’esito della procedura comparativa effettuata dal Direttore relativamente all’avviso 
pubblico per AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO 
PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE PER L’ANNO 2017 con riferimento al verbale 
riportato nell’allegato “A” al presente atto di cui forma parte integrante; 
- Di incaricare il perito Sig. Pigliapoco Gianni per l’affidamento dell’incarico annuale di esperto 
perito in infortunistica stradale; 
- Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario all’attuazione della sopra detta 
collaborazione. 

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

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
                   Premesso che con Delibera di Consiglio Direttivo n.190/2016 è stata indetta la procedura 
pubblica per l’affidamento di un incarico ad un esperto perito in infortunistica stradale per la 
collaborazione nella gestione e verifica delle dinamiche di incidenti stradali con fauna vagante;  
 
                 Considerata necessaria l’attività di cui sopra poiché potranno pervenire all’Ente Parco altre 
domande di indennizzo a cui è necessario rispondere con apposta perizia; 
 
                 Visto il verbale di valutazione redatto e sottoscritto dalla commissione il 29/12/2016 che in 
corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio; 
 
                Si propone di: 
 
- Di approvare l’esito della procedura comparativa effettuata dal Direttore relativamente all’avviso 
pubblico per AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO 
PERITO IN INFORTUNISTICA STRADALE PER L’ANNO 2017 con riferimento al verbale 
riportato nell’allegato “A” al presente atto di cui forma parte integrante; 
- Di incaricare il perito Sig. Pigliapoco Gianni per l’affidamento dell’incarico annuale di esperto 
perito in infortunistica stradale; 
- Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario all’attuazione della sopra detta 
collaborazione. 
 
 

      Il Direttore 
     F.to Dott. Marco Zannini 
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       ENTE PARCO DEL CONERO 
 (sede in Comune di Sirolo) 

– cod. 42204 – 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
         IL VICE PRESIDENTE                  IL DIRETTORE 
      F.to Gilberto Stacchiotti                                                              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 23/02/2017 

� 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 Dott. Marco Zannini 

 


