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__________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio     - Presidente 

TOMBOLINI Gianluigi    - Vice Presidente 

LONGHI Sauro     - Membro 

PANARIELLO Roberto    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

STAZIO Emiliano     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: POLACCO Massimiliano, MONTRESOR Andrea, ROLDI Roberto. 

 

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

 

 
ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



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 favorevoli espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato; 
2) di nominare nel rispetto dell’art. 5 del bando i seguenti componenti esperti: 
- dott. Moreschi Tommaso _ materia urbanistica e paesaggistica-ambientale. 
- dott. Pasini Ilaria _ materia agro-forestale. 
- dott. Paolo Perna _ materia biologica ovvero naturalista. 
- dott. Maurizio Mainiero _ materia geologica. 
-  
3) Di dare atto che seppur allegati in corpo separato fanno parte della seguente delibera i curriculum 

degli esperti. 
 

Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 
espressa per alzata di mano  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che, 
con delibera n. 07 del 23/05/2019 si è dato mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario al 
rinnovo della commissione tecnica tramite la pubblicazione di specifici avvisi pubblici per selezione dei 
componenti esperti;  
con determina direttoriale n. 26 del 31.05.2019 è stato approvato “l’avviso pubblico per la nomina dei 
componenti esperti in seno alla commissione tecnica del parco del Conero”; 
che l’avviso prevedeva la possibilità di presentare domanda entro le ore 12:00 del 27/06/2019 per esperti 
nelle seguenti materie: 

- esperto in materia urbanistica e paesaggistica-ambientale; 
- esperto in materia agro-forestale; 
- esperto in materia biologica ovvero naturalista; 
- esperto in materia geologica. 

che entro tale data hanno presentato domanda n. 10 esperti nella materia urbanistica e paesaggistica-
ambientale, n. 7 esperti nella materia agro-forestale, n.3 esperti nella materia biologica ovvero naturalista e 
n. 10 esperti nella materia geologica. 
Considerato che, 
gli esperti che hanno presentato domanda hanno i requisiti richiesti dall’art. 2 del bando; 
ai sensi dell’art. 5 del bando è stata predisposta la seguente relazione di sintesi dal Direttore: 
“Vista la documentazione presentata ed i curriculum degli esperti, si è svolta una valutazione delle 
competenze rispetto ai lavori e funzioni che la commissione tecnica è solitamente chiamata ad esercitare. 
Ancorché tutti gli esperti che hanno presentato domanda risultino degni di nota e di spessore, per 
l’individuazione dei componenti della Commissione Tecnica si è scelto di valorizzare i requisiti maturati 



nelle professioni capaci di coadiuvare i tecnici istruttori del Parco nel principio della complementarietà al 
fine di avere un’analisi più completa possibile della pratica oggetto di parere.  
Dopo un’attenta valutazione si è giunti alla definizione della seguente graduatoria: 

- esperto in materia urbanistica e paesaggistica-ambientale: dott. Moreschi Tommaso. 
- esperto in materia agro-forestale: dott. Pasini Ilaria. 
- esperto in materia biologica ovvero naturalista: dott. Paolo Perna. 
- esperto in materia geologica: dott. Maurizio Mainiero. 

Da bando tale graduatoria deve essere sottoposta al giudizio insindacabile del consiglio” 
 
Ciò premesso si propone di nominare nel rispetto dell’art. 5 del bando i seguenti componenti esperti: 

- dott. Moreschi Tommaso _ materia urbanistica e paesaggistica-ambientale. 
- dott. Pasini Ilaria _ materia agro-forestale. 
- dott. Paolo Perna _ materia biologica ovvero naturalista. 
- dott. Maurizio Mainiero _ materia geologica. 

E seppur allegate in corpo separato fanno parte della seguente delibera i curriculum degli esperti. 
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini  

 
  



 
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 Emilio D’ALESSIO                                                         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 03/09/2019          

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

- E’ 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 

 
 
 
 


