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

- cod. 42204 - 
________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 53               del 14/04/2022 

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Proposta di progetto di promozione del Parco “Viaggio nel Conero”, 
________________________________________________________________________________ 
 

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

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente (*) 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto      -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

È assente il Consigliere: PAOLUCCI Mario 

 

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

(*) presente in streaming 

 
ha adottato la retroscritta deliberazione 



 
     IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Premesso che è nella volontà del Consiglio Direttivo di promuovere il territorio del Parco del Conero 
tramite una serie di video elaborati secondo un format che prevede di promuovere la Riviera del Conero 
365 giorni l’anno, beneficiando anche dell’endorsement regionale di Lonely Planet, ma che da troppo 
tempo è relegata a semplice meta estiva. 
Lo scopo del progetto mediatico presentato dalla ditta filodiffusione di Paolo Filippetti è quello di portare 
la consapevolezza nel pubblico che la Riviera è un approdo da visitare in ogni momento dell’anno grazie 
alla ricca presenza di opere d’arte e alle numerose iniziative pubbliche e private che ogni settimana 
arricchiscono le giornate dei nostri concittadini. 
Ed in questa avventura, verremo accompagnati dal Presidente Daniele Silvetti, che farà riscoprire quanto ha 
da offrire il Parco del Conero e l’omonima Riviera, parlando di tutto, dalla natura selvaggia di queste terre 
alle realtà che le contraddistinguono. 
Al fine di offrire una larga panoramica sulle potenzialità offerte dalla Riviera del Conero, il format sarà 
suddiviso in 5 puntate, che andranno in onda sui canali social delle realtà coinvolte (Riviera del Conero 
Web TV, Ente Parco del Conero, Filodiffusione e simpatizzanti) da Maggio a Giugno, toccando i principali 
luoghi turistici del territorio. 
Gli argomenti che verranno trattati seguiranno questo schema: 

 Conero On The Road; 
 Il Conero in Cucina; 
 Conero Sport 
 Un Caffè con...; 
 Notizie dal Parco 

 
Ritenuto di dover deliberare in merito; 
 
Con voti unanimi favorevoli. 

 
 DELIBERA 

 
1) Di approvare il progetto di promozione del Parco del Conero intitolato “Viaggio nel Conero” che 

in corpo separato è parte integrante del presente deliberato. 
2) Di dare mandato al Direttore di verificarne l’attuazione in base alle disponibilità di bilancio 2022. 

 
 

 



 
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 Marco Zannini 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 06/05/2022 

 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  Dott. Marco Zannini 

 
 
 

 


