
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

 
- cod. 42204 - 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 

N. 40                                        del 24/03/2022 
________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Sostegno alla Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea. 
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L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo 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 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

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 favorevoli unanimi;  

 
DELIBERA 

  
1) di sostenere la Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea 
2) di inviare la presente delibera al comitato promotore. 

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

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che, 
è stato presentata da parte di Eugenio Paoloni, direttore della Fondazione Ferretti, l’opportunità di 

sostenere l’iniziativa della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea quale impegno per la 
tutela di un patrimonio naturalistico di grande valore, per la valorizzazione del territorio e del paesaggio 
e per strategie di mitigazione del cambiamento climatico. 

Sono quasi cento i Comuni in Sicilia che aderiscono alla Carta dei Comuni Custodi della Macchia 
Mediterranea, a questi si aggiungono numerose Associazioni ed Aree Protette Italiane. Il Parco del 
Conero può aderire alla Carta e sostenere, con gli altri aderenti,  gli impegni per la  valorizzazione delle 
specificità territoriali e paesaggistiche e ad operare per una unione di intenti tra le diverse istituzioni locali. 

 
Il progetto della "Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea" si prefigge di fare rete tra i 

comuni che ne diventano "Custodi", impegnandosi ad elaborare programmi di tutela del ricco patrimonio 
naturalistico presente, soprattutto, sul territorio siciliano ("hotspot"o punti caldi di biodiversità).  

 
Il progetto, altresì, persegue strategie finalizzate alla mitigazione dei cambiamenti climatici (siccità e 

desertificazione, in particolar modo) e al potenziamento della suddetta cenosi vegetale in ottica di 
sequestro della CO2. 

Per quanto sopra si propone al Consiglio Direttivo di condividere e sostenere la Carta dei Comuni 
Custodi della Macchia Mediterranea come espressi nel sito www.cartamacchiamediterranea.it 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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– cod. 42204 – 
 

 

                                    Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
                  IL PRESIDENTE                                IL DIRETTORE 
                  F.to Daniele SILVETTI                                                  F.to Marco ZANNINI 
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 Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 
 


