Sirolo, 18 Maggio 2020
Ai Signori Componenti
Consiglio Direttivo
Loro Sedi
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 21.05.2020 ore 17,00 – ordine del giorno dei lavori.
Si trascrivono di seguito i punti costituenti l’ordine del giorno dei lavori della seduta il Consiglio
Direttivo convocato presso la Sede del Parco del Conero a Sirolo in Via Peschiera n. 30 per le ore
17,00 di Giovedì 21 Maggio 2020:
1) Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente;
2) Ratifica provvedimenti presidenziali ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale
del Parco del Conero;
3) Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2019;
4) Approvazione dello Schema di Conto Consuntivo 2019 e relazione allo schema;
5) Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione 2020_2022 annualità 2022 e Piano
Programma anno 2020/2022;
6) Deroga regolamentare temporanea e legata all’emergenza Covid-19 per installazioni contingibili e
temporanee (piscine ai sensi della let. let. e bis del co. 1 dell’art. 6 in applicazione di quanto indicato
dall’art. 24.3 del Regolamento del Parco.
7) -Parere di verifica di assoggettabilità a VAS in qualità di sca – comune di Sirolo- piano attuativo
struttura ricettiva – “novecamera”.
8) -Approvazione adesione all’iniziativa “ Adotta un Sentiero” da parte della ditta “Balneare da
Marco” per il sentiero 304.
9) -approvazione progetto di comunicazione e divulgazione previsto nelle “Misure di mitigazione
per evitare incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco” finanziato dalla Provincia di
Ancona;
10) -Approvazione progetto per la valorizzazione del patrimonio archeologico piceno: nuova aula
didattica e allestimento archeodromo di Via Peschiera – Sirolo AN.
11) Varie ed eventuali.
Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.
Con i migliori saluti.
Il Presidente

Emilio D’Alessio
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