ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 1

del 23.01.2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Presa d’atto nomina componente Consiglio Direttivo in rappresentanza del Comune di
Numana.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila venti il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 17,40 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

PAOLUCCI Mario

- Membro

PIANGERELLI Marco

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto, 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 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

D E L I B E R A

- Di prendere atto della nomina del Sig. Mario Paolucci a consigliere dell’Ente Parco Regionale del Conero
in rappresentanza del Comune di Numana.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 13/11/2019 nostro Prot. 3380/19, è pervenuta da parte del Vice Presidente e
Consigliere Gianluigi Tombolini la comunicazione di dimissione dalla carica di componente del Consiglio
Direttivo.
Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1623 del 23/12/2019 avente all’oggetto “Legge Regionale
14 Maggio 2012 n. 13 – Legge Regionale 7 Febbraio 2019 n. 2. Ente Parco Regionale del Conero: nomina
di un componente del Consiglio Direttivo designato dal Comune di Numana in sostituzione del
Consigliere dimissionario” ha deliberato la nomina del sig. Mario Paolucci quale membro del Consiglio
Direttivo del Parco del Conero in qualità di rappresentante del Comune di Numana in sostituzione del
dimissionario Sig. Gianluigi Tombolini.
Ricordato che ai sensi del comma 4 dell’art.7 dello statuto del Parco le dimissioni da Consigliere hanno
efficacia dal momento nel quale in Consiglio Direttivo nella sua prima riunione ne prende atto.
Dovendosi prendere atto di detta nomina, si propone di deliberare a proposito.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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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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