Sirolo 20 Gennaio 2020
Ai Sigg.ri Componenti
Consiglio Direttivo
Loro Sedi
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 23.01.2020 ore 17,30 – 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
17,30 di Giovedì 23 Gennaio 2020:
1) Presa d’atto nomina componente Consiglio Direttivo in rappresentanza del Comune di Numana;
2) Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente;
3) Ratifica provvedimenti presidenziali ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale
del Parco del Conero;
4) Programmazione dell’Ente per l’anno 2020 e per il triennio 2020/2022 – Discussione;
5) Approvazione del Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale
Regionale del Conero ANNO 2019- 2020
6) PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019_ interventi finalizzati alla
prevenzione incendi boschivi _ Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio,
realizzazione punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto
rischio incendio; approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica;
7) Piano di recupero per cambio destinazione d'uso da manufatto deposito in residenziale - in via
Bagnolo Snc - Richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (Vas) ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e Ss.mm.ii., della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 1813/2010 comunicazione di avvio del procedimento e individuazione S.C.A. _ parere come SCA;
8) Liquidazione spese economali dal 27.11.2019 al 31.12.2019;
9) Approvazione parificazione conto reso dall’economo per l’esercizio finanziario anno 2019;
10) Approvazione parificazione conto reso dal tesoriere per l’esercizio finanziario anno 2019;
11) Varie ed eventuali.
Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.
Con i migliori saluti.
Il Presidente

Arch. Emilio D’Alessio
MZ/gm
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