
 
 

  ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 19                                           del 31.01.2017 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Elezione Vicepresidente Ente Parco Regionale del Conero. 

______________________________________________________________________________ 

                      L’anno duemila diciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 15,30  nella sala 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente  

BUGLIONI Fabia                                                     - Membro 

CLEMENTI Federico                           -     “ 

 

E’ assente il consigliere: BIONDI Edoardo 

 

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

 

 
ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 
             Dato atto che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 13/2012 il Presidente nomina all’interno del 

Consiglio Direttivo un Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento; 
 
             Che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto del Parco del Conero il Vicepresidente viene eletto a 

maggioranza dei consiglieri,  
 
             Dato che Gilberto Stacchiotti in qualità di Presidente propone il nome di Buglioni Fabia in 

quanto nella trascorsa esperienza di gestione è stata capace di portare un valido contributo nella gestione 
di un Parco Naturale estremamente complesso; 

 
             Considerato che Fabia Buglioni nel onorare la proposta di Gilberto Stacchiotti, conferma la 

propria candidatura. 
 
             In votazione resa in forma palese, con voti unanimi  

 
DELIBERA 

 
 

            Di eleggere quale Vicepresidente dell’Ente Parco Regionale del Conero il componente del 
Consiglio Direttivo Sig.ra Buglioni Fabia , che possiede tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni ai 
sensi e per gli effetti di cui l’art.4 della L. R. n. 13/2012. 
 

 
 



 
 

      ENTE PARCO DEL CONERO 
     (sede in Comune di Sirolo) 

– cod. 42204 – 
 

           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 04/05/2017 

� 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 

 
 
 
 


