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________________________________________________________________________________ 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 51         del 10/06/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: proposta di aggiornamento dello statuto dell’Ente Parco. 

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, 
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David e TEMPERINI Valerio 

 

 

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

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 



Il Consiglio Direttivo  

 

Considerato che con L.R. n 2 del 2019 è sostanzialmente cambiato il quadro normativo di 
costituzione degli organi del Parco del Conero con particolare riferimento al Consiglio Direttivo e 
alla nomina del Presidente.  

Che tali modifiche hanno comportato la rinnovata presenza dei rappresentanti dei quattro comuni 
del parco all'interno del Consiglio Direttivo nonché di un rappresentante delle associazioni di 
categoria del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale. 

La stessa scadenza del Consiglio Direttivo è stata legata alla scadenza della Giunta Regionale, cosi 
come la nomina del Presidente non è più in capo al Consiglio Direttivo, ma al Presidente della 
Regione. 

Tali modifiche comportano necessariamente un adeguamento dello statuto dell'Ente Parco. 

Inoltre, al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti sulle modalità di partecipazione economica da 
parte delle amministrazioni rappresentate nel Consiglio Direttivo al bilancio dell'Ente Parco vi è 
necessità di definire nello statuto i criteri e le modalità di concessione di benefici economici da parte 
delle amministrazioni stesse 

con voti favorevoli unanimi 

 

D   E   L   I   B   E   R   A 

 

 

Di dare mandato al Direttore di redigere una proposta di modifica dello statuto dell'Ente al fine del suo 
adeguamento normativo e della definizione di criteri e modalità di concessione di benefici economici 
all'Ente Parco da parte delle amministrazioni rappresentate all'interno del Consiglio Direttivo. 
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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 08/07/2021          

 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 Dr. Marco Zannini 

 


