Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da
Daniele Silvetti

Daniele
CN = Silvetti Daniele
C = IT
Silvetti

CN = Silvetti
Daniele
C = IT

Sirolo, 19/03/2021
Ai Signori Componenti
del Consiglio Direttivo
Anna Maria Ciccarelli
Giacomo Circelli
David Donninelli
Mario Paolucci
Marco Piangerelli
Riccardo Picciafuoco
Roberto Roldi
Valerio Temperini
Loro Sedi
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del 22.03.2021 ore 18,00 – 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
18,00 di lunedì 22 marzo 2021 o in teleconferenza su Google Meet.
Si trascrivono di seguito i punti costituenti l’ordine del giorno dei lavori della seduta in argomento:
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) Nomina Viceprsidente;
4) Approvazione Piano di gestione del cinghiale 2020/2021
5) Bando per operatore volontario di trappolamento ai sensi del Regolamento per la gestione del
cinghiale all’interno del Parco del Conero – atti consequenziali.
6) Variante parziale al p.r.g. Comune di Ancona per l'individuazione cartografica del tracciato relativo
alla pista ciclabile denominata “Biciclovia del Conero” e contestuale apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio (art. 9 comma 1 del dpr 327/2001) delle aree interessate - ai sensi dell'art.
15 comma 5 della legge regionale 34/92.
7) Liquidazione indennizzo ai sensi del Regolamento per la definizione delle modalità di liquidazione
e la corresponsione degli indennizzi dei danni causati ai veicoli stradali dalla fauna selvatica del
Parco Naturale del Conero.
8) Piano di Recupero - Il Casale di Giulia - struttura ricettiva - richiesta di verifica di assoggettabilità
a Valutazione Ambientale Strateggica (VAS) ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. della L.R.
6/2007 e della D.G.R. n. 1647/2019.
9) Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco annuale 2021.
10) Approvazione progetto di fattibilità “Lavori di ripristino della fruizione del tratto di sentiero
ufficiale del Parco 315_Anello della Pecorara”;
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11) -Approvazione progetto di fattibilità “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio
funzionale_Portonovo”_Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
12) -Autorizzazione attività di riprese cimematografiche (a terra e con drone) per realizzazione
cortometraggio “il sogno di Kofi”.
13) Accordo di collaborazione per attività di volontaruiato a valenza riparativa con l’UDEPE.
14) Partecipazione alla conciliazione monoscratica presso l’ispettorato territoriale del Lavoro per ex
dipendente Giselda Molinari.
15) Convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri 83° nucleo.
16) Approvazione e parificazione conto reso dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2020
17) Varie ed eventuali.
Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.
Con i migliori saluti.
Il componente designato dalla Regione Marche
Daniele Silvetti
MZ
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