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____________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 123

del 21/10/2021

____________________________________________________________________________
OGGETTO: Istituzione della Commissione per l’aggiornamento del Regolamento generale del
Parco del Conero
____________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

Il Consiglio Direttivo
in linea con la volontà di promuovere il territorio del Parco anche tramite la sua identificazione nei
prodotti agroalimentari che in esso vengono coltivati e realizzati, a partire dalla loro identificazione
attraverso un logo che sia evocativo dell’area naturale protetta, ritiene necessario procedere con la
costituzione di una commissione interna composta dai rappresentanti del Consiglio Direttivo
maggiormente interessati e coinvolti nel raggiungimento del suddetto obiettivo, ovvero il
rappresentante delle associazioni agricole, di quelle ambientaliste e dell’università.
A presiedere (meglio coordinare) la commissione sarà il consigliere Davide Donninelli.
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
• Valutazione delle potenzialità del territorio in ambito agricolo
• Uso di un logo identificativo dei prodotti agroalimentari del Parco
• Maggiore coinvolgimento degli agricoltori del Parco e di tutta la filiera agroalimentare.
Ritenuto, per i motivi sopra riportati di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
Istituire la commissione per lo sviluppo di filiere agroalimentari del Parco del Conero composta da:
David Donninelli in qualità di presidente (meglio di coordinatore), Riccardo Picciafuoco e Valerio
Temperini.
Gli obiettivi della commissione sono:
• Valutazione delle potenzialità del territorio in ambito agricolo
• Uso di un logo identificativo dei prodotti agroalimentari del Parco
• Maggiore coinvolgimento degli agricoltori del Parco e di tutta la filiera agroalimentare.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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