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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 61

del 26/11/2019

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Presa d’atto ai sensi dell’art.7 punto 4 dello Statuto del Parco del Conero delle dimissioni
dalle cariche di Vice Presidente e di Componente del Consiglio Direttivo del Parco del
Conero del Sig. Gianluigi Tombolini.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

LONGHI Sauro

- Membro

PANARIELLO Roberto

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: MONTRESOR Andrea, POLACCO Massimiliano e ROLDI Roberto.

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 Vice 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
- Di prendere atto delle dimissioni presentate dal Sig. Gianluigi Tombolini dalle cariche di Vice
Presidente e di Componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.7 punto 4 dello Statuto del Parco
del Conero.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 11/11/2019 ns. prot. n. 3380/19, il Sig. Gianluigi Tombolini ha presentato le
proprie dimissioni dalle cariche di Vice Presidente e di Componente del Consiglio Direttivo del Parco
del Conero;
Tale comunicazione viene allegata in corpo separato ed è parte integrante del presente
documento istruttorio;
Considerato che l’art.7 punto 4 dello Statuto del Parco del Conero recita “Le dimissioni da
Consigliere o Presidente, devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e hanno
efficacia dal momento nel quale in Consiglio Direttivo nella sua prima riunione ne prende atto. Le
dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d’atto del Consiglio Direttivo”.
Dovendo procedere si propone di deliberare in merito.
Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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