ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 08

del 06.06.2019

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Lettura e approvazione dei verbali della seduta del 23.05.2019.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno alle ore 16,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

TOMBOLINI Gianluigi

- Vice Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

LONGHI Sauro

- Membro

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: POLACCO Massimiliano, MISITI Moreno e PANARIELLO Roberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Prima di dare lettura dei verbali precedenti il Presidente comunica le dimissioni formali del Consigliere
Misiti e dei rapporti intercorsi con il nuovo sindaco di Sirolo Filippo Moschella.
L’assemblea prendendo atto della richiesta del Sindaco di Sirolo di rinvio della seduta per dar modo al
comune di avere il proprio rappresentante in Consiglio decide all’unanimità di proseguire i lavori in
quanto i temi all’ordine del giorno non possono essere più procrastinati a data incerta vista la loro
importanza per il Parco.
Concorda, inoltre, sull’invitare il Sindaco a partecipare ai prossimi lavori del Consiglio Direttivo come
auditore in attesa della nomina del nuovo rappresentante del Comune di Sirolo.
Avuta lettura dei verbali della seduta precedente., riscontrata la piena regolarità dei verbali;
con voti favorevoli unanimi;
DELIBERA
di approvare i verbali della seduta del 23.05.2019

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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