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OGGETTO: Visita istituzionale presso il Parco Nazionale della Maiella.
_________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo 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

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco

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
DELIBERA
1) Di dare mandato al Direttore di organizzare una visita istituzionale presso il Parco Nazionale della
Maiella.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il Presidente del Parco Nazionale della Maiella prof. Luciano Zazzera è stato ricevuto nel mese di
settembre 2021dal Presidente Silvetti presso la sede del Parco del Conero in Sirolo per un confronto e lo
scambio di buone pratiche su alcuni temi che accomunano la gestione delle due aree protette: in particolare
la problematica relativa al antincendio boschivo ma anche la promozione e il contenimento della fauna
selvatica.
Nell’occasione il Presidente Zazzera ha invitato il Consiglio Direttivo del Parco del Conero a una visita
istituzionale presso il Parco Nazionale.
Vista l’opportunità di confronto con una realtà importantissima dell’Abruzzo che gestisce una superficie 12
volte superiore a quella del Conero.

Sentita la disponibilità di alcuni membri del Consiglio Direttivo di Partecipare alla visita istituzionale.
Visto il favorevole parere contabile del Ragioniere;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per andare in visita istituzionale presso il Parco
Nazionale della Maiella.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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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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