ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Bozza
N. 20

del 11.03.2020

_______________________________________________________________________________
OGGETTO: sostegno all’iniziativa del Circolo il Pungitopo APS Ancona.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila venti, il giorno undici del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

PANARIELLO Roberto

- Membro

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“ (*)

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro e POLACCO Massimiliano,
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming perché in quarantena volontaria

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto la richiesta del Circolo il Pungitopo APS Ancona dell’11/02/2020 di procedere ad un
censimento di biker ed escursionisti che frequentano il territorio del Parco del Conero destinato a riserva
Ritenuto, per i motivi riportati nella predetta richiesta che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
Con voti unanimi
DELIBERA

- di sostenere la richiesta del Circolo il Pungitopo di Ancona
- di dare mandato al Direttore di coinvolgere gli Amici del Parco al fine di censire i volumi dei fruitori
(in bicicletta e a piedi) del territorio del Parco destinato a riserva ai sensi della l.. 394/91.
.
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