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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N.6

del 22/03/2021

______________________________________________________________________________
OGGETTO: Elezione Vicepresidente Ente Parco Regionale del Conero.
______________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

PICCIAFUOCO Riccardo

-

“

ROLDI Roberto

-

“

È assente il consigliere: TEMPERINI Valerio

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 Daniele Silvetti in qualità di Presidente ha avuto la proposta di due candidature una
del Consigliere Paolucci avanzata dal Comune di Numana e quella del Consigliere Picciafuoco sostenuta
dai rappresentanti delle associazioni ambientaliste 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;
Entrambi i consiglieri Picciafuoco e Paolucci nell’onorare la proposta di Silvetti, confermano
la propria candidatura.
………… Il Consigliere Roldi, richiamando la prassi seguita durate la passata legislatura, in cui i
candidati venivano proposti nella seduta del Direttivo, propone come rappresentante degli Enti Locali la
candidatura dell’arch. Circelli per la sua comprovata esperienza e competenza in funzione delle mansioni
che andrà a svolgere.
………… Il Consigliere Circelli ringrazia della candidatura ma rimane coerente con la proposta di
Silvetti;
In votazione resa in forma palese all’unanimità
DELIBERA
-

di eleggere quali Vicepresidente dell’Ente Parco Regionale del Conero i componenti del Consiglio
Direttivo Mario Paolucci e Riccardo Picciafuoco (con funzioni di vicariato in caso di assenza del
Presidente).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 15/04/2021
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato
di Controllo
-

è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità

Nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini

