ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 79

del 26/05/2022

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Revoca iscrizione all’elenco delle Guide del Parco.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Premesso che il sig. Malizia Marcello con nota nostro protocollo 1826/22, ha restituito al Parco
Regionale del Conero il tesserino di Guida del Parco non condividendo le modalità con cui il Parco
Regolamenta tale attività.
Il sig. Malizia esprime tali concetti con forme che non possono essere considerate in linea con lo spirito di
collaborazione nei confronti degli amministratori e dei soggetti che a qualunque titolo sono impegnati nei
settori che concernono la sua attività.
Il comportamento del sig. Malizia caratterizzato dall’invio di mail polemiche, datate 13, 17, 23 e 24 maggio
2022, ad amministratori e associazioni, può essere ricondotto a comportamenti gravemente lesivi
all’immagine del Parco.
Ritenuto, per i motivi riportati in premessa e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di prendere atto della restituzione del tesserino di Guida del Parco anno 2020 del sig. Marcello Malizia;
Di comprenderne i contenuti;
Di considerare tale restituzione alla stregua della revoca dall’elenco delle guide del Parco ai sensi dell’art.9
lettera e) del Regolamento delle "Guide del Parco Regionale del Conero" approvato con deliberazione di
c.d. n° 57 del 30/10/2019.
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________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Daniele SILVETTI

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 12/07/2022
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, …………………………………….
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