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        ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
- cod. 42204 – 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 
 

 

N. 48           del  14.03.2017 

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Liberazione rapaci wwf
________________________________________________________________________________ 

          L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo 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  

CLEMENTI Federico      - Membro 

              

 

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 autorizzare il rilascio di rapaci recuperati nel territorio marchigiano in stato di difficoltà e poi 
curati e riabilitati sino a raggiungere un livello di autosufficienza in libertà da parte del WWF Marche 
Centrali. 
- Di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo dell’Ente Parco Regionale del Conero al 
all’iniziativa di liberazione.. 
 

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
                    Premesso che con missiva ns. prot.n. 1042/17., è pervenuta all’Ente Parco da parte del 
WWF Marche Centrali a firma del Presidente Marco Pietroni la proposta di poter liberare nel territorio 
del Parco dei rapaci recuperati nel territorio marchigiano in stato di difficoltà e poi curati e riabilitati 
sino a raggiungere un livello di autosufficienza in libertà. 
 
                    Considerato che l’attività di rimessa in libertà di fauna autoctona in particolare di quella 
rinvenuta in difficoltà e quindi recuperata e riabilitata non rientra nei casi previsti dall’art. 7.10 a scopo 
di reintroduzione o di ripopolamento e pertanto è ascrivibile alla sola autorizzazione dell’ente.  
 
                   Considerato infine che il WWF nella missiva sopra citata richiedeva anche il patrocinio e 
un contributo oneroso all’iniziativa.  
 
                    Si ritiene che siano in essere le condizioni per autorizzare il rilascio dei rapaci e il 
patrocinio gratuito e dunque l’uso del logo mentre viste le difficoltà di bilancio non ci sono in essere le 
condizioni per elargire un contributo economico. 

 
 

 

                   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 PRESIDENTE                                  IL DIRETTORE 
     F.to Gilberto STACCHIOTTI                                       F.to Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 25/07/2017 

� 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 

 
 
 
 
 
 


