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OGGETTO: Gemellaggio con il Parco Nazionale della Maiella.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente (*)

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PAOLUCCI Mario
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

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 favorevoli
DELIBERA
Di prendere atto e far proprio il protocollo di gemellaggio tra il Parco Regionale del Conero e il Parco
Nazionale della Maiella sottoscritto tra il Presidente Daniele Silvetti e il Presidente Lucio Zazzera in data
07/04/2022..
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che:
con Deliberazione di Consiglio Direttivo numero n.31/2022, l’Ente Parco Regionale del Conero, ha
programmato una visita istituzionale presso il Parco Nazionale della Maiella.;
Che durante la visita è scaturita l’opportunità della sottoscrizione di un protocollo di gemellaggio tra i due
parchi i cui contenuti prevedono:
-

Promozione e collaborazione reciproca di attività di ricerca scientifica;
Promozione reciproca del patrimonio culturale ed ambientale;
Promozione di attività di interscambio per la reciproca conoscenza;
Sviluppo di attività culturali ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e
antropologico e per la promozione del turismo, tali da favorire la conoscenza e promozione delle
peculiarità di ciascuno dei territori nelle aree dell'altro;
Studio e confronto su problematiche locali e ricerca di strategie comuni e condivise di risoluzione.

Per quanto sopra si invita il Consiglio Direttivo a prendere atto del protocollo di gemellaggio che in corpo
separato è parte integrante del presente documento istruttorio.
Il Direttore
F.to 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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 06/05/2022
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

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

E’ 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 Marco Zannini

PATTO PER UN ACCORDO DI GEMELLAGGIO (condivisione e collaborazione)

L'Ente Parco Nazionale della Maiella con sede legale in Guardiagrele (CH), rappresentato
dal Presidente e Legale Rappresentante Lucio Zazzara e l'Ente Parco Regionale del Conero con sede
legale in Sirolo (AN) rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante Daniele Silvetti, con il
presente Patto per un Accordo di gemellaggio, intendono intraprendere un percorso di
collaborazione e instaurare un reciproco legame partendo da tutte le attività comuni quali la tutela dei
valori naturali ed ambientali, la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica,
l'attuazione di attività ricreative compatibili, la valorizzazione e sperimentazione di attività produttive
compatibili.
Le parti si impegnano ad avviare e sviluppare una proficua collaborazione su attività comuni e
metodi di gestione.
l PUNTI DI FORZA dell'Accordo di Gemellaggio saranno i seguenti:
Promozione e collaborazione reciproca di attività di ricerca scientifica; Promozione reciproca del
patrimonio culturale ed ambientale; Promozione di attività di interscambio per la reciproca conoscenza;
Sviluppo di attività culturali ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio naturalistico,
storico e antropologico e per la promozione del turismo, tali da favorire la conoscenza e
promozione delle peculiarità di ciascuno dei territori nelle aree dell'altro;
Studio e confronto su problematiche locali e ricerca di strategie comuni e condivise di risoluzione.
Il presente Patto Accordo di Gemellaggio entrerà in vigore alla data di sottoscrizione.

Sulmona,
Per l'Ente Parco Nazionale della Maiella
Il Presidente Lucio Zazzara

Per l'Ente Parco Regionale del Conero
Il Presidente Daniele Silvetti

