Prot. n. 139/17
Ai Sigg.ri Componenti
Consiglio Direttivo

Sirolo, 13 Gennaio 2017

- Edoardo Biondi
- Federico Clementi
- Fabia Buglioni
Loro indirizzi

OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 17.01.2017 ore 15:30 – convocazione e ordine del giorno dei
lavori.
Si comunica che il Consiglio Direttivo è convocato presso la Sede del Ente Parco Naturale del
Conero a Sirolo in Via Peschiera n. 30 per le ore 15,30 di Martedì 17 Gennaio 2017 e si trascrivono di
seguito i punti costituenti l’ordine del giorno dei lavori della seduta consiliare in argomento:
1) Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente;
2) Atto di indirizzo per il DUP (documento unico di programmazione) anno 2017;
3) Ratifica provvedimenti n. 35 e 36 del 27.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente
Regionale del Parco del Conero;
4) Sentenza TAR Marche 34/2017 - ricorso Wind Telecomunicazioni S.p.A. contro parere negativo
installazione antenna a Numana - atto di indirizzo;
5) Progetto di recupero ambientale dell'area ex casa del contadino con destinazione campeggio stagionale
(PC 248 del 2007 e successive varianti) - opere eseguite in difformità - comunicazioni ed atto di
indirizzo;
6) Richiesta da parte del Comune di Petriolo (MC) delle prestazioni lavorative dell’Arch. Ludovico
Caravaggi Vivian – autorizzazione;
7) Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anni 2006-2012 - atti
consequenziali.
8) Autorizzazione alla firma del CCDI per personale non dirigente anno 2016 e costituzione fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2016.
9) Individuazione possibile nuovo habitat (5210: Matorral arborescenti di Juniperus spp.);
10) Liquidazione spese economali esercizio provvisorio 2017 R.P. 2016 dal 21.12.2016 a 30.12.2016;
11) Indennizzo danni alle produzioni agricole al 31 dicembre 2016;
12) Varie ed eventuali.
Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.
Con i migliori saluti.
MZ/gm
Il Vice Presidente
del Parco Naturale del Conero
F.to Gilberto Stacchiotti
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