Sirolo, 27 Giugno 2019
Ai Sigg.ri Componenti
Consiglio Direttivo
Loro Sedi
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 05.07.2019 ore 17,00 – convocazione e ordine del giorno dei
lavori.

Si comunica che il Consiglio Direttivo è convocato presso la Sede del Parco Naturale del Conero a
Sirolo in Via Peschiera n. 30 per le ore 17,00 di Venerdì 05 Luglio 2019, 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) Presa d’atto nuovo componente di designazione del Comune di Sirolo in seno al Consiglio Direttivo del
Parco del Conero
3) Ratifica provvedimenti presidenziali ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco
del Conero
4) Protocollo di intesa “Collaborazione del documento propedeutico al nuovo Piano del Parco del Conero” –
relazione del presidente
5) Progetto esecutivo misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del Parco
6) Progetto definitivo e esecutivo dei lavori di manutenzioni delle infrastrutture del Parco anno 2019
7) Regolamento per la definizione delle modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi dei danni
causati ai veicoli stradali dalla fauna selvatica del Parco del Conero
8) Schema di convenzione con la LIPU per il recupero di uccelli selvatici in difficoltà all’interno del parco del
Conero
9) Incarico esperto di balistica per consulenza sul posizionamento e gestione delle postazioni fisse di prelievo
del cinghiale con arma da fuoco
10) Programma triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale e piano occupazionale 2019
11) Nomina rappresentanti dell’Ente nella contrattazione sindacale
12) Proroga scadenza Piano di Gestione Forestale del Parco del Conero
13) Liquidazione spese economali dal 01.04 al 26.06.2019
14) Varie ed eventuali.

Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.
Con i migliori saluti.
Il Presidente
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