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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n.

4

del 23/05/2019

______________________________________________________________________________
OGGETTO: Elezione Vicepresidente Ente Parco Regionale del Conero.
______________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitré del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

LONGHI Sauro

- Membro

MISITI Moreno

-

“

MONTRESOR Andrea

-

“

PANARIELLO Roberto

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

TOMBOLINI Gianluigi

-

“

E’ assente il consigliere: POLACCO Massimiliano
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Che ai sensi dell’art. 13 dello Statuto del Parco del Conero il Vicepresidente viene eletto a
maggioranza dei consiglieri,
Dato che Emilio D’Alesio in qualità di Presidente ha avuto la proposta di due candidature una
del Consigliere Tombolini avanzata dai rappresentanti degli Enti Locali e quella del Consigliere Montresor
sostenuta dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste e dell’Università propone la nomina di due
Vicepresidenti in quanto entrambi necessari per rappresentare il parco e portare un valido contributo
all’immagine del Parco verso l’Esterno;
Considerato che entrambi i consiglieri nell’onorare la proposta di Emilio D’Alessio,
confermano la propria candidatura.
In votazione resa in forma palese, n.8 favorevoli e n. 1 astenuto (Emiliano Stazio)
DELIBERA
-

di eleggere quali Vicepresidente dell’Ente Parco Regionale del Conero i componenti del Consiglio
Direttivo Gianluigi Tombolini e Andrea Montresor,
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