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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 33                                   del  21.02.2017 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: presa atto determina direttoriale n.11 del 20/02/2017 

________________________________________________________________________________ 
 

                      L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 17,00  nella sala 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

 BIONDI Edoardo                           - Membro  

 

E’ assente il consigliere : CLEMENTI Federico 

 

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

 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

                Premesso che il Direttore ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la gestione della 
popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero ha emesso la 
determinazione direttoriale n. 11 del 20/02/2017.  

               Il Direttore da lettura della propria determinazione. 
 
               Il Consiglio dopo una breve discussione decide di deliberare in merito; 
 
              Con voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
1) Di prendere atto e far proprio quanto determinato dal Direttore con determina n. 11 del 

21/02/2017; 
2) Di invitare il Direttore a comunicare la disponibilità dell’Ente a ricevere la collaborazione del Sig. 

Rubini qualora, finito il periodo di sospensione, volesse riprendere l’attività di OVS. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
            IL PRESIDENTE                                  IL DIRETTORE  
   F.to Gilberto STACCHIOTTI                                               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 08/06/2017 

� 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 Dr. Marco Zannini 

  


