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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n.

67

del 20.04.2017

_________________________________________________________________________
OGGETTO: Candidatura dell’Ente Parco Regionale del Conero ai fini del riconoscimento del
territorio protetto nell’European and Global Geoparks Network (sotto gli auspici
dell’UNESCO).
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Aprile alle ore 11,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

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 favorevoli
DELIBERA
- 1 di condividere e far propria la proposta di candidatura dell’Ente Parco Regionale del Conero
ai fini del riconoscimento del territorio protetto nell’European and Global Geoparks Network
(sotto gli auspici dell’UNESCO) come predisposta dagli uffici dell’Ente che allegata in corpo
separato è parte integrante del presente deliberato .
- 2 di dare mandato Presidente in forza del suo ruolo, di sottoscrivere la domanda di candidatura
di cui al punto precedente.
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con deliberazione n 17 del 2017 il Consiglio Direttivo ha approvato il Piano Programma
annualità 2017 tra le cui attività è prevista quella di aspirare al traguardo del Conero come Geoparco,
occasione perché la comunità mondiale riconosca lo straordinario valore del Conero a partire dalle sue
ricchezze geologiche.
Nel mese di gennaio, si sono tenuti, vari incontri tecnico/scientifici con specialisti tra cui Maurizio
Maniero ed Alessandro Montanari dell’ Osservatorio Geologico di Coldigioco per fare il punto sullo
studio e sul patrimonio geologico del Conero.
Si è evidenziato così non solo l’unicità geologica del nostro territorio ma la possibilità di concretizzare
la valorizzazione, lo studio e la tutela del patrimonio geologico integrando il lavoro sino ad oggi svolto
dal Parco con la realizzazione della carta geologica, la pubblicazione della guida “Le Rocce del Conero”
ed i lavori di arredo ed allestimento dei siti di interesse geologico ricadenti nel territorio del Parco
(Limite K/T Fonte d'Olio, Eocene-Oligocene Massignao, Monte dei Corvi, Pirolo, etc…).
Verificata la possibilità di candidatura nella riunione informativa organizzata dal “COMITATO
NAZIONALE ITALIANO UNESCO GLOBAL GEOPARKS” e tenutasi Giovedì 2 Marzo 2017
presso la sede della Commissione Nazionale UNESCO, Piazza Firenze, 27 ROMA.

Con la collaborazione gratuita dell’osservatorio Geologico di Coldigioco e della Associazione Riviera
del Conero nella persona di Paola Paolucci, l’Ufficio Cultura dell’Ente Parco ha redatto la domanda di
candidatura che in corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio.
Per quanto sopra si propone di approvare la proposta di candidatura dell’Ente Parco Regionale del
Conero ai fini del riconoscimento del territorio protetto nell’European and Global Geoparks Network
(sotto gli auspici dell’UNESCO) con l’obbiettivo di promuovere l’enorme ricchezza ambientale del
Conero, portandole nelle rete europea e mondiale dei Geoparchi.

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

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
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la presente deliberazione:
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-
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a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità
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Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

