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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 91          del 09/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del 
Conero del provvedimento del Presidente dal n. 12 al n. 16. 

L’anno duemilaventuno, il giorno nove 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 

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

E ’assente il Consigliere: PICCIAFUOCO Riccardo  

 

 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 è rilevata la necessità di ratificare i provvedimenti del Presidente dal numero 12 al numero 
16. 

il Consiglio ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 
di deliberare in merito; 

Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

Di ratificare i provvedimenti del Presidente: 

n. 12 Approvazione progetto di rete di CEA per l’informazione, la formazione e l’educazione 
ambientale annualità 2021/2022; 

n. 13 Patrocinio Progetto comunicazione campagna “Portami via con te”; 

n. 14 Autorizzazione riprese video con drone per attività professionale - richiedente Capalbo Fausto;   

n. 15 Patrocinio alla XXII Edizione della “Regata del Conero 2021”; 

n. 16 Borsa di studio “Emilio D’Alessio” - Concessione Patrocinio. 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio 
Direttivo, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle 
competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili 
sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”, 

Ricordato che sono stati adottati dal Presidente i provvedimenti avente il seguente oggetto: 

n. 12 Approvazione progetto di rete di CEA per l’informazione, la formazione e l’educazione 
ambientale annualità 2021/2022 

n. 13 Patrocinio Progetto comunicazione campagna “Portami via con te” 

n. 14 Autorizzazione riprese video con drone per attività professionale - richiedente Capalbo Fausto.   

n. 15 Patrocinio alla XXII Edizione della “Regata del Conero 2021” 

n. 16 Borsa di studio “Emilio D’Alessio” - Concessione Patrocinio 

che detti provvedimenti, allegati in corpo separato, sono parte integrante del presente documento 
istruttorio. 

Per quanto sopra si chiede di darne giusta ratifica. 

                                                                 Il Direttore 

                               F.to Dr. Marco Zannini 

Allegati: Provvedimenti n.12, 13, 14, 15, 16. 
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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 pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 27/09/2021 

 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 

  

 

 

 


