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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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del 14/04/2022

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Sostegno al progetto di telemetria satellitare promosso dall’A.C.M.A.
________________________________________________________________________________
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
Premesso che è nella volontà del Consiglio Direttivo sostenere il progetto presentato dall’associazione
A.C.M.A. (Associazioni Cacciatori Migratori Acquatici) basato sulla telemetria satellitare utilizzata per il
censimento radar utile alla realizzazione nel Parco del Conero di un osservatorio per la fauna migratoria di
interesse venatorio.
Considerata l’importanza del coinvolgimento del mondo venatorio nella tutela della fauna si ritiene di
dover deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli.
DELIBERA
1) Di approvare il sostegno al progetto di telemetria satellitare promosso dall’A.C.M.A. al fine di
realizzazione nel Parco del Conero un osservatorio per la fauna migratoria di interesse
venatorio.
2) Di dare mandato al Direttore di favorire l’attuazione del progetto.
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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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