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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 04         del 22/03/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Regolamento generale del Parco 

del Conero   

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PAOLUCCI Mario     -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

PICCIAFUOCO Riccardo    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

 

È assente il consigliere: TEMPERINI Valerio 

 

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

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



Il Consiglio Direttivo 
 
in un’ottica di snellimento della burocrazia, e in linea con una visione più dinamica del Parco del 
Conero, come condivisa nella proposta di nomina del Presidente Daniele Silvetti, ritenendo necessario 
coinvolgere specificatamente le amministrazioni comunali nell’aggiornamento del Regolamento 
generale del Parco, vuole procedere con la costituzione di una commissione interna composta dai 
rappresentanti del Consiglio Direttivo dei 4 Comuni del Parco con l’obbiettivo di coordinare le azioni 
delle singole amministrazioni con quella dell’Ente Parco. 
A presiedere la commissione sarà l’architetto Giacomo Circelli. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere nell’aggiornamento del regolamento del Parco del Conero 
sono: 
• Semplificazione normativa 
• Snellimento delle procedure 
• Maggiore coinvolgimento dei Comuni nelle procedure di rilascio dei nulla osta 
• Certezza della norma 
 
Ritenuto, per i motivi sopra riportati di deliberare in merito; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1) Istituire la commissione per l’aggiornamento del Regolamento Generale del Parco composta da: 
arch. Giacomo Circelli per il Comune di Ancona in qualità di presidente, Roberto Roldi (Comune di 
Camerano), Marco Piangerelli (Comune di Sirolo) e Mario Paolucci (Comune di Numana); 

2) Gli obiettivi che la commissione deve raggiungere nell’aggiornamento del regolamento del 
Parco del Conero sono: 

• Semplificazione normativa 
• Snellimento delle procedure 
• Maggiore coinvolgimento dei Comuni nelle procedure di rilascio dei nulla osta 
• Certezza della norma 

3) Di dare mandato, Responsabile P.O. Tecnico Istituzionale dell’Ufficio Pianificazione 
Territoriale del Parco del Conero nella persona dell’architetto Ludovico Caravaggi Vivian di 
partecipare al gruppo di lavoro composto dai tecnici comunali e presieduto da Circelli e di 
predisporre la prima bozza di modifica; 

4) Che detta deliberazione non implica alcun aggravio di spesa l’Ente Parco.  
 

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. 
 



ENTE PARCO DEL CONERO 
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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 15/04/2021 

 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 Dr. Marco Zannini 

 
 


