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OGGETTO: Presa d’atto del decesso del Presidente Emilio D’Alessio. 
________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente (*) 

LONGHI Sauro    - Membro           (*) 

PANARIELLO Roberto   -       “                 (*) 

PAOLUCCI Mario    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

POLACCO Massimiliano   -       “                  (*) 

STAZIO Emiliano    -       “                (*) 

 

 

 

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto 

 

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

(*) presente in streaming 

 

 

 

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; 
 
                 Espresso un unanime ringraziamento all’Arch. Emilio D’Alessio per l’eccellente lavoro 
svolto in qualità di Presidente e per i risultati raggiunti, 
 
                 Con voti favorevoli unanimi;   
 
                                                                     DELIBERA 
 
             
- Di prendere atto del decesso del Presidente Emilio D’Alessio e che l’attuale Consiglio Direttivo 
composto della maggioranza dei componenti continua a svolgere il suo ruolo sotto la rappresentanza 
del Vice Presidente Andrea Montresor. 
 

 
 

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

 DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
In data 28/09/2020 è giunta la tragica notizia della scomparsa dell’arch. Emilio D’Alessio e pertanto 
l’assenza a far data dal 28/09/2020 della carica di Presidente dell’Ente Parco Regionale del Conero 
nonché di un componente del Consiglio Direttivo. 
Ricordato che con deliberazione di Consiglio Direttivo n.4 del 23/05/2019 è stato nominato 
Vicepresidente ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Parco del Conero il consigliere Andrea Montresor. 
Per quanto sopra, in forza dell’art. 10 della legge regionale n. 34/1996, l’attuale Consiglio Direttivo 
composto della maggioranza dei componenti continua a svolgere il suo ruolo sotto la rappresentanza 
del Vice Presidente Andrea Montresor. 
 
Dovendo procedere si propone di prendere atto in merito. 
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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                                    Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
          IL VICE PRESIDENTE       IL DIRETTORE    
        F.to Andrea MONTRESOR             F.to  Dr. Marco ZANNINI 
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- la presente deliberazione: 
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Comitato di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
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interlocutorie e/o decisioni di annullamento 
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  Nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

 
    lì, …………………………………….    
 
 
 
             Il Direttore 

 F.to  Dott. Marco Zannini 
 

 


