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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 74              del 24/06/2021 

_________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Presa d’atto Costituzione della Comunità del Parco  
__________________________________________________________________________________ 
 

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

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David, PAOLUCCI Mario e 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 espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1) Di prendere atto che con Decreto del Presidente n. 1/2021 è stata costituita la Comunità del Parco 
formata dai seguenti rappresentanti:  

Luigi Cerioni 
Presidente della Provincia di Ancona 
 
Valeria Mancinelli 
Sindaco del Comune di Ancona 
 
Annalisa Del Bello 
Sindaco del Comune di Camerano 
 
Filippo Moschella 
Sindaco Comune di Sirolo 
 
Gianluigi Tombolini 
Sindaco del Comune di Numana 
 
Rodolfo Tagliarini 
Organizzazione professionali agricole 
 
Gilberto Stacchiotti 
Associazioni ambientaliste 
 
Massimiliano Polacco 
Camera di Commercio 
 
Diego Mancinelli 
organizzazioni sociali, indicato dalle associazioni di volontariato la cui opera abbia 
attinenza con l’attività del Parco del Conero 
 
Francesco Regoli  
Università Politecnica delle Marche 

  
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, ai sensi dell’art.15 dello Statuto dell’Ente Parco del Conero Approvato con deliberazione 
del Consiglio Direttivo n. 19 del 30/10/2012 la Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo 
dell’Ente Parco ed è costituita e svolge le funzioni di cui all’Art.6 della Legge Regionale n.13/2012.  
La Comunità del Parco viene costituita con decreto del Presidente del Parco.  
Nella prima seduta utile la Comunità del Parco elegge nel proprio ambito un presidente e un vice presidente 
con separata votazione a scrutinio segreto.  
Fatta salva diversa determinazione di legge, i componenti della Comunità del Parco durano in carica 5 anni. 
Visto che in data odierna il Presidente ha costituito con proprio decreto, che in corpo separato è parte 
integrante del presente documento istruttorio, la comunità del parco così formata: 

Luigi Cerioni 
Presidente della Provincia di Ancona 
 
Valeria Mancinelli 
Sindaco del Comune di Ancona 
 
Annalisa Del Bello 
Sindaco del Comune di Camerano 
 
Filippo Moschella 
Sindaco Comune di Sirolo 
 
Gianluigi Tombolini 
Sindaco del Comune di Numana 
 
Rodolfo Tagliarini 
Organizzazione professionali agricole 
 
Gilberto Stacchiotti 
Associazioni ambientaliste 
 
Massimiliano Polacco 
Camera di Commercio 
 
Diego Mancinelli 
organizzazioni sociali, indicato dalle associazioni di volontariato la cui opera abbia 
attinenza con l’attività del Parco del Conero 
 
Francesco Regoli  
Università Politecnica delle Marche 

 
Si invita il Consiglio Direttivo a prendere atto della nuova composizione della Comunità del Parco. 
 
 
 
 

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 Daniele SILVETTI                                                          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 23/07/2021          

 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 

 
 
 
 


