
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 

 

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N 104          del 23/09/2021 

________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Realizzazione delle nuove mappe del Parco del Conero. 

________________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitré del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala delle 

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

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: PIANGERELLI Marco e 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 favorevoli unanimi  

 

DELIBERA 

 

1) Di realizzare le tre tipologie di mappe come descritte nel documento istruttorio. 
2) Di organizzare, nel mese di dicembre 2021 un evento di presentazione delle nuove mappe del Parco 

del Conero,  
3) Di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario per l’attuazione di quanto previsto 

nei punti precedenti.  
 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

L’Ente nella sua programmazione intende modificare la percezione negativa che negli ultimi tempi ha 
assunto nei confronti della popolazione residente puntando ad un nuovo ruolo di stimolo in termini di 
innovazione e sperimentazione nelle attività economiche, dando loro una connotazione sempre più sostenibili da 
tutti i punti di vista: ambientali, sociali ed economici. 

Di particolare importanza diventa, quindi, la valorizzazione del settore produttivo: sia agricolo che turistico 
nell’ottica del Parco del Conero che ritorna ad essere territorio di sperimentazione per una economia sempre più 
attenta al rispetto dell’ambiente naturale in cui la tutela da mero vincolo si trasforma in valore aggiunto. 

L’Ente del Parco del Conero, ha in animo di realizzare quest’anno (2021) per la stagione turistica prossima 
(2022), un progetto editoriale di promozione del territorio, basato sulla realizzazione di tre tipologie di mappe, 
quali: 

- Turistica, a distribuzione gratuita, con stradario, foto e testi dei servizi turistici del territorio, quali 
cinema, teatri, chiese e le località più suggestive del Parco. 

- Escursionistica, a distribuita onerosa, in cui è riportata la rete escursionistica ufficiale del Parco e 
con la descrizione delle emergenze naturali e storico culturali. 

- Geologica, a distribuzione onerosa, con la rete escursionistica ufficiale del Parco dedicata alla 
scoperta delle emergenze geologiche e la loro descrizione. 

Le mappe, stampate in varie migliaia di copie in base alla disponibilità di bilancio, saranno distribuite sia 
presso il Centro Visita del Parco sito a Sirolo, sia presso gli IAT dei quattro comuni del Parco. 

Data la novità dell’iniziativa, sarà realizzato entro la fine dell’anno in corso, un evento di pubblicizzazione 
dell’iniziativa con convegno e conferenza stampa. 

Per quanto sopra si chiede di deliberare in merito; 
 

 
 
 

           Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

         IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE 

                         F.to Daniele SILVETTI         F.to Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi   dal 26/10/2021 

 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 

 
 
 


