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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 182

del 10/11/2016

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Collaborazione con i Comuni del Parco per la predisposizione del materiale utile
all’ottenimento delle Bandiere Blu.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

“

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. Di dare mandato al Direttore di predisporre la documentazione richiesta dai comuni per l’ottenimento
della Bandiera Blu come negli anni passati;
2. Di condividere con i comuni la perplessità che suscita il loro bisogno di ottenere la Bandiera Blu quale
riconoscimento della qualità di servizi volti alla protezione dell’ambiente e la non disponibilità alla
realizzazione dell’area marina protetta della Costa del Conero quale strumento principe per la
protezione dell’ambiente marino e costiero.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che sono pervenute all’Ente Parco del Conero a firma dei responsabili degli
uffici tecnici del Comuni di Ancona (ns.prot. n.4206/16) e del Comune di Sirolo (ns.prot. n.4267/16) le
richieste di materiale documentale inerente l’educazione ambientale e la protezione dell’ambiente utile
all’ottenimento della Bandiera Blu per le spiagge di Portonovo nel Comune di Ancona, Sassi Neri, San
Michele e Spiaggia Urbani per il Comune di Sirolo.
Pertanto, dando seguito alle finalità istituzionali dell’Ente Parco sanciti sia della normativa
nazionale e regionale sulle aree protette, sia dalla normativa su Rete Natura 2000 in qualità di Ente
gestore dei siti di interesse comunitario, appare evidente che siano in essere le condizioni per dare
seguito alle richieste dei comuni come già attuato negli anni passati.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Lanfranco Giacchetti

IL DIRETTORE
F.to Marco Zannini
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