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OGGETTO: Partecipazione al Bando Life con il progetto Pelikan. 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di novembre 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 

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco  

 

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 

 

DELIBERA 

 
-Di partecipare come partner al progetto “LIFE Pelikan” per l’anno 2021; 
-Di autorizzare il Presidente alla firma della “Dichiarazione di partecipazione al progetto “LIFE Pelikan””; 
-Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario alla partecipazione dell’Ente Parco al 
progetto; 
-In caso di aggiudicazione prevedere nel bilancio di competenza l’assegnazione delle voci di costo ai 
rispettivi capitoli di entrata e di uscita. 
 
 

****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 

 
Premesso che è pervenuta per le vie brevi da parte della ditta Garbage Group di Ancona la richiesta di 
partecipare come partner alla candidatura per il finanziamento del progetto europeo “LIFE  Pelikan” sulla 
difesa degli habitat marini dall’inquinamento dei rifiuti di plastica; 
 
Considerato che Garbage Group si occupa di Servizi ecologici quali: 
  Raccolta, trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e tipo provenienti dalle navi 
  Attività di antinquinamento e disinquinamento marino e terrestre 
  Servizi ecologici portuali come pulizia degli specchi acquei dai rifiuti solidi galleggianti semisommersi, 
sostanze grasse ed oleose, e da tutti i tipi di plastica in mare. 
  Pulizia di arenili e spiagge 
  Bonifiche ambientali sia per il recupero di siti inquinati che per la rimozione dell’amianto sia compatto che 
friabile; 
 
che la ditta Garbage ha realizzato il Pelikan ovvero un’imbarcazione ecologica che si occupa di attività di 
antinquinamento e disinquinamento in mare, in particolar modo della pulizia degli specchi acquei dai rifiuti 
solidi galleggianti semisommersi, sostanze grasse ed oleose, raccogliendo tutti i tipi di plastica in mare. 
 
Considerato che il Progetto Pelikan prevede che il Parco sarà partner principale del progetto e partner 
coordinatore dell’attività di sperimentazione del progetto 
 
Che il progetto prevede: 
La produzione di tre imbarcazioni Pelikan, in particolare due elettriche e una anfibia elettrica. 
Le tre imbarcazioni prodotte verranno prima testate e successivamente verranno utilizzate per la 
sperimentazione nei porti e lungo le coste. 
I dati raccolti nel corso della sperimentazione e verranno valutate insieme all’impatto socio-economico e 
ambientale del progetto. 



Verranno preparati contenuti online e non, finalizzati alla promozione, comunicazione e diffusione dei 
risultati raggiunti da Pelikan. 
 
l’eventuale finanziamento Life andrebbe ad aiutare l'Ente Parco Regionale del Conero nella difesa degli 
habitat marini e costieri; 
 
Per quanto sopra si richiede: di partecipare come partner principale al progetto “LIFE Pelikan”.; 
 
 
 

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 16/12/2021 

 

 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  Marco Zannini 


