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Ente Parco Regionale del Conero  
 

 PROVVEDIMENTO  
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017   
 

N. 51 
Data 03 /05/2018 
 
OGGETTO: Partecipazione del dott. Marco Zannini in qualità di presso il corso di“Turismo 

enogastronomico e sviluppo rurale” dell’università di Teramo.  
 

L’anno 2018,  il giorno tre del mese di Maggio, nel proprio ufficio, 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, successiva delibera di Giunta 
Regionale n.96 del 29.01.2018 e con Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 Art. 18 comma 2 è stato 
nominato in qualità di  Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del 
Conero l’Arch. Maurizio Piazzini; 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di partecipare con il dott. Zannini allo svolgimento della lezione del 07/05/2018 come relatore 

all’interno del corso di Turismo enogastronomico e sviluppo rurale”. 
3) di dare atto che il conferimento del presente incarico non comporta per questa amministrazione 

l’erogazione di nessuna spesa. 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                    F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Vista la richiesta nostro prot.1532/ del 18.04.2018 del Prof. Fantini qualità di titolare del corso in 
“Turismo enogastronomico e sviluppo rurale”, attivo presso la Facoltà di Bioscienze e tecnologie 
agroalimentari ed ambientali dell’Università di Teramo di avere come relatore ospite il Dott. Marco 
Zannini nella lezione del 7 maggio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per presentare agli studenti del 
corso i risultati raggiunti dal Parco regionale del Conero nell’ambito della tutela e promozione della 
biodiversità, specificando che la presentazione non comporterà alcuna spesa a carico della Facoltà. 
Occorre prevedere in merito 
 

 Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi  dal 29/05/2018 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 
 
 

                Il Direttore 
          F.to Dott. Marco Zannini   
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