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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 1            del 07/05/2019 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Insediamento Consiglio Direttivo Ente Parco Regionale del Conero 

______________________________________________________________________________ 

L’anno duemila diciannove il giorno sette del mese di maggio alle ore 16,00 nella sala delle 

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

D’ALESSIO Emilio     - Presidente 

LONGHI Sauro     - Membro 

MISITI Moreno      -       “ 

MONTRESOR Andrea    -       “ 

PANARIELLO Roberto    -       “ 

POLACCO Massimiliano    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

STAZIO Emiliano     -       “ 

TOMBOLINI Gianluigi    -       “ 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 
ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Presiede la Presidenza il Sig. D’Alessio Emilio ai sensi dell’art.4 comma 2 della L.R. 2/2019  
 
Preso atto la Giunta Regionale con delibera 420 del 15/04/2019 costituiva ai sensi dell’art. 1 Legge 
Regionale del 7 febbraio 2019 n. 2 "Disposizioni per l'Ente Parco regionale del Conero", il Consiglio 
Direttivo così composto:  
 
D’ALESSIO Emilio – rappresentante designato dalla Regione Marche; 
LONGHI Sauro- rappresentante designato dall’Università Politecnica delle Marche; 
MISITI Moreno- rappresentante designato dal Comune di Sirolo; 
MONTRESOR Andrea – rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali 
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; 
PANARIELLO Roberto - rappresentante designato dal Comune di Ancona; 
POLACCO Massimiliano– rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del 
settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale; 
ROLDI Roberto - rappresentante designato dal Comune di Camerano; 
STAZIO Emiliano– rappresentante designato congiuntamente dalla maggioranza delle associazioni di 
protezione ambientale riconosciute dalla Regione 
TOMBOLINI Gianluigi - rappresentante designato dal Comune di Numana; 
 

Considerato che occorre prendere atto di dette nomine e determinare che in data odierna, 7 Maggio 
2019 si insedia il Consiglio Direttivo dell’Ente così come nominato a seguito della Legge Regionale n. 
2/2019. 

 
Con voti unanimi  

DELIBERA 
 

 
Di prendere atto che in data 07 Maggio 2019 si è insediato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Regionale del Conero nominato con delibera di Giunta Regionale n.420/2019 ai sensi dell’art. 1 della 
Legge Regionale 02/2019 e che risulta così composto: 
D’ALESSIO Emilio – rappresentante designato dalla Regione Marche, il quale presiede il Consiglio 
direttivo nelle more del nomina del Presidente; 
LONGHI Sauro- rappresentante designato dall’Università Politecnica delle Marche; 
MISITI Moreno- rappresentante designato dal Comune di Sirolo; 
MONTRESOR Andrea – rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali 
agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; 
PANARIELLO Roberto - rappresentante designato dal Comune di Ancona; 
POLACCO Massimiliano– rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria del 
settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale; 
ROLDI Roberto - rappresentante designato dal Comune di Camerano; 
STAZIO Emiliano– rappresentante designato congiuntamente dalla maggioranza delle associazioni di 
protezione ambientale riconosciute dalla Regione; 
TOMBOLINI Gianluigi - rappresentante designato dal Comune di Numana. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

         F.to Emilio D’Alessio      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 24/05/2019 

 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 

 
 
 
 


