
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1

##numero_data## 

Oggetto:  Legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 – legge regionale 7 febbraio 2019 n. 2. Ente 

parco regionale del Conero: designazione di un componente del Consiglio direttivo; 

costituzione del Consiglio direttivo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal  Servizio Affari Istituzionali e Integrità  dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto;

 RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito;

VIST A la proposta del dirigente del Servizio  Affari Istituzionali e Integrità  che 

contiene  il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  e  l’attestazione dello stesso che 

dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 

Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di designare, quale componente del Consiglio direttivo dell’Ente  p arco 

regionale del Conero, il sig.  Daniele Silvetti  il quale per le particolari doti 

professionali e personali è stato ritenuto  idoneo e di fiducia per ricoprire 

l’incarico;

2. di costituire, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 febbraio 2019 n. 2 

“Disposizioni per l’Ente parco regionale del Conero”, il Consiglio direttivo 

dell’Ente parco regionale del Conero, così composto:

- Daniele Silvetti  - rappresentante designato dalla Regione Marche , il quale 

presiede il Consiglio direttivo nelle more della nomina del Presidente;

- Roberto Roldi - rappresentante designato dal Comune di Camerano;

-Marco Piangerelli- rappresentante designato dal Comune di Sirolo;
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-Mario Paolucci - rappresentante designato dal Comune di Numana;

- Riccardo Picciafuoco  - rappresentante designato a maggioranza dalle 

associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;

- David Doninelli  - rappresentante designato congiuntamente dalle 

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livel lo 

regionale, e precisamente da Cia, Copagri, Confagricoltura, Cordiretti;

- Annamaria Ciccarelli  - rappresentante designato congiuntamente dalle 

associazioni di categoria del settore turistico maggiormente rappresentative 

a livello regionale e precisamente da Confesercenti e Confcommercio;

- Valerio Temperini  - rappresentante designato dall’Università Politecnica 

delle Marche;

3. Di provvedere  con proprio successivo atto all’integrazione della composizione 

del Consiglio direttivo dell’Ente parco regionale del Conero.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah Giraldi)          (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Istituzione dell’Ente parco regionale del 

Conero”

- Legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 “Riordino degli Enti di gestione dei Parchi 

Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme 

per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali” “;

- Legge regionale 7 febbraio 2019 n. 2 “Disposizioni per l’Ente parco regionale del 

Conero”

- Legge regionale 4 gennaio 2021 n. 1 Ulteriori modificazioni alla normativa 

regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, 

n. 4 "Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio".

Con legge regionale n. 11 del 2 agosto 2006 è stato istituito l’Ente parco regionale del Conero, 
con personalità giuridica di diritto pubblico. 
L’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012 n. 13 regola la composizione, la costituzione 
e le funzioni del Consiglio direttivo degli enti di gestione dei parchi regionali. L’articolo 
stabilisce al comma 2 che tale organo viene costituito con deliberazione della Giunta regionale.
La legge regionale 7 febbraio 2019 n 2 “Disposizioni per l’Ente parco regionale del Conero”, in 
attesa della riforma organica sulle aree protette prevista dalla l.r. 2/2018, introduce alcuni 
cambiamenti rispetto alle altre disposizioni del sopra citato artic olo, specificamente per l’Ente 
parco regionale del Conero.

L’art. 1 stabilisce (comma 1) che il Consiglio direttivo dell’Ente parco è composto da: 
a) un rappresentante della Regione; 

b) un rappresentante designato da ciascun Comune nel cui territorio insi s te il 

perimetro del parco;

c) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni 

di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;

d) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle 

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni 

di categoria del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato dall’Università Politecnica delle Marche.

Il Consiglio direttivo resta in carica per la durata della legislatura regionale (art. 1, comma 2). 
Infine il successivo articolo 4, comma 2, stabilisce che nelle more della nomina del presidente 
il Consiglio direttivo è presieduto dal rappresentante della Regione. Si ricorda che ai sensi 
dell’articolo 2 della legge n. 2/2019 “in deroga al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 13/2012, il 
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presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo di cui all’articolo 1, è nominato dalla 
Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo”.

In riferimento alla designazione del rappresentante regionale in seno al Consiglio direttivo si 
rappresenta  che c on decreto n. 184/AII del  22/11/2019 è stato approvato l’elenco delle nomine 
e designazioni di competenza della Regione da effettuarsi nel corso del 2020, ivi comprese le 
nomine e designazioni legate al rinnovo della legislatura.  In tale elenco compare anche la 
designazione di un componente in seno al  Consiglio direttivo dell’Ente p arco regionale del 
Conero, per lo svolgimento del quale incarico la competente commissione consiliare ha 
individuato i seguenti requisiti: “s pecifica esperienza o conoscenza in materia di tutela, 
valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale e paesaggistico o di pianificazione 
territoriale, ovvero specifica esperienza nell'amministrazione o direzione di enti locali o di enti 
parco”.
Con successivo decreto dirigenziale n. 204/AII del 26/10/2020 è stata indicata al 18/11/2020 

la data entro cui presentare le candidature alle nomine e designazioni legate al rinnovo 

della legislatura, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale n. 34/1996. 

Con l’art. 2 della legge regionale 4 gennaio 2021 n. 1, dichiarata urgente, è stato modificato 

l’articolo 10 della legge regionale n. 34/1996, stabilendo che nei soli casi di termini 

coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente 

tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e 

quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, 

le nomine e le designazioni sono effettuate entro i quattro mesi successivi alla prima seduta 

del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 

quarantacinquesimo giorno successivo alla suddetta seduta.

Poiché la prima seduta del nuovo Consiglio regionale si è tenuta in data 19 ottobre 2020, il 

termine per la presentazione delle candidature è stato  prorogato ope legis  al 23 gennaio 

2021, mentre l’atto di designazione deve essere adottato entro il 19 febbraio.

Entro la data del 23 gennaio 2021 sono pervenute le seguenti candidature, elencate in 

ordine di protocollo:

 proposta della Consigliera Jessica Marcozzi assunta a protocollo al n. 1313831 del 

18/11/2020 per i candidati Daniele Silvetti e Francesca Squillace;

 proposta del Consigliere Carlo Ciccioli assunta a protocollo al n. 1315920 del 

19/11/2020 per i candidati Lorenzo Rabini e Lorella Bonamano;

 proposta del Consigliere Mauro Lucentini assunta a protocollo al n. 1317663 del 

19/11/2020 per i candidati Riccardo Strano e Antonella Andreoli.

Dalla documentazione pervenuta i candidati emerge quanto segue.
I candidati Silvetti, Rabini, Strano ed Andreoli risultano essere in possesso dei requisiti richiesti 
ed indicati nel decreto  n. 184/AII sopra citato, ossia:  specifica esperienza o conoscenza in 
materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale e paesaggistico o di 
pianificazione territoriale, ovvero specifica esperienza nell'amministrazione o direzione di enti 
locali o di enti parco
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Per quanto riguarda situazioni di inconferibilità o  incompatibilità,  il candidato Lorenzo Rabini   
con nota integrativa prot n. 137413 del 05/02/2021 dichiara di  essere attualmente componente 
del Consiglio provinciale di Ancona, pertanto si configura la fattispecie prevista dall’art. 7, 
comma 1,  lett . c) del decreto legislativo n. 39/2013: ossia inconferibilità di incarico di 
amministratore di ente pubblico di livello regionale a coloro che nei due anni precedenti siano 
stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione 
superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione.
Ugualmente l a candidata Andreoli risulta al momento essere componente del Consiglio 
comunale di Ancona , pertanto si configura la fattispecie prevista dall’art. 7, comma 1,  lett . c) 
del decreto legislativo n. 39/2013: ossia inconferibilità di incarico di amministratore di ente 
pubblico di livello regionale a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della 
giunta o del consiglio  di una provincia o  di un comune con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti della medesima regione. 

Tutto ciò premesso, alla luce dell’attività istruttoria svolta dall’ufficio competente ,  la Giunta 
regionale  nella seduta del 15/02/2021 ha ritenuto  di designare quale componente  del Consiglio 
Direttivo del Parco del Conero il sig.  Daniele Silvetti il quale  per le particolari  doti professionali 
e personali è stato ritenuto idoneo e di fiducia per ricoprire l’incarico.

Al fine di individuare i componenti del Consiglio direttivo del Parco diversi dal  r appresentante  
regionale il dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità, con nota prot. n.  1247785   del   
02/11/2020   indirizzata ai sindaci dei comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana e al 
rettore dell’Università Politecnica delle Marche, ha richiesto le designazioni dei relativi 
rappresentanti.
Il dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali , qualità dell’aria  e protezione 
naturalistica del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio ha richiesto le designazioni 
dei rappresentanti delle seguenti categorie:
- associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione (nota prot. n.   

1241830  del  30/10/2020 ): Legambiente Marche onlus, Italia Nostra onlus, Club 

Alpino Italiano Gruppo regionale Marche, WWF Italia Sezione Marche , U.R.C.A. 

Gestione fauna ed ambiente, LIPU Marche coordinamento regionale, Federazione 

Pro Natura coordinamento regionale Marche;

- organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello 

regionale (nota prot. n.  1241569  del  30 / 10 /20 20 ): Copagri Marche, CIA Marche, 

Coldiretti Marche e Confagricoltura Marche;

- associazioni di categoria del settore turistico maggiormente rappresentative a livello 

regionale (nota prot. n.  1242278  del  30 / 10 /20 20, a cui è seguita la nota di sollecito 

con prot. n. 1376112 del 04/12/2020) : Confcommercio Marche, Confesercenti 

Marche e Confindustria Marche. 

Sono pervenute al Servizio Affari Istituzionali e Integrità le seguenti designazioni, corredate 
dalle dichiarazioni del designato in merito all’assenza di cause di inco mpatibilità e/o 
inconferibilità:
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- le organizzazioni professionali agricole Copagri Marche, CIA Marche, Coldiretti 

Marche e Confagricoltura Marche, con nota assunta a protocollo al n. 1324763 del 

20/11/2020 hanno comunicato la designazione congiunta del loro rappresentante 

nella persona del sig. David Donninelli;

- le associazioni di categoria Confcommercio Marche, Confesercenti Marche e 

Confindustria Marche, con nota assunta a protocollo al n. 1456683 del 28/12/2020 

hanno comunicato la designazione congiunta del loro rappresentante nella persona 

della sig.ra Annamaria Ciccarelli;

- le associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione, con nota 

assunta a protocollo al n. 1329895 del 23/11/2020 hanno indicato il loro 

rappresentante nella persona dell’architetto Riccardo Picciafuoco.

- l’Università Politecnica delle Marche, con nota assunta a protocollo al n. 1349443 del 

30/11/2020 ha comunicato la designazione del suo rappresentante nella persona del 

prof. Valerio Temperini.

Con riferimento ai rappresentanti dei comuni il cui territorio è inserito nel perimetro del parco, 
sono pervenute le seguenti designazioni: 
- il Comune di Numana con nota assunta a protocollo al n.  1334413  del  24 / 11 /20 20  ha 

comunicato la designazione del suo rappresentante nella persona del  sig .  Mario 

Paolucci . La designazione è corredata dalla dichiarazione del designato riguardo 

all’assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;

- il Comune di Sirolo con nota assunta a protocollo al n. 124434 del 03/02/2021 ha 

comunicato la designazione del suo rappresentante nella persona del sig. Marco   

Piangerelli . La designazione è corredata dalla dichiarazione del designato riguardo 

all’assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;

- il Comune di Camerano, con nota assunta a protocollo al n.  66501  del  20 / 01 /20 2 1 ha 

comunicato la designazione del suo rappresentante nella  persona del sig. Roberto 

Roldi .  La documentazione è stata integrata successivamente  con nota protocollo n. 

144790 del 09/02/2021,  mediante la quale sono stati assunti agli atti il provvedimento 

sindacale di nomina e la  dichiarazione del designato riguardo all’assenza di cause di 

inconferibilità/incompatibilità.

- il Comune di Ancona con nota assunta a protocollo al n.  111428  del  01/02/2021, 

comunicando di non aver potuto evadere l a  richiesta di designazione, chiede una 

proroga di circa 15 giorni. 

Poiché l’art. 2, comma 3 della legge regionale n. 11/2006  istitut iva dell’E nte p arco region a le 
del Conero dispone che “Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito purché sia nominata 
almeno la maggioranza dei suoi componenti”, è possibile procedere alla  sua  costituzione   
anche in assenza del rappresentante del Comune di An cona, demandando ad un successivo 
atto di Giunta l’integrazione della composizione del Consiglio Direttivo del Parco del Conero, 
una volta pervenuta la comunicazione del designato. 
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Ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013, l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico a 
componente del Consiglio Direttivo è condizionata alla presentazione della dichiarazione 
sull’insussistenza di cause di inconferibilità.

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione della presente delibera, nei termini del dispositivo.

Il presente atto è stato redatto ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno della Giunta 
regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E INTEGRITA’

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il   sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 
e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(Deborah Giraldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##


	NumeroDataRep: n. 149 del 15 febbraio 2021
	Allegati: 149.pdf  -  C4F40EF1A574D2729980D0C1E356C0EA83FF389B8EB66C0103F7B44123FDC52E
		ROBERTA STURANI


		contact.02
	2021-02-17T13:25:59+0100
	location.02
	Deborah Giraldi
	reason.02


		contact.02
	2021-02-17T14:40:33+0100
	location.02
	Deborah Giraldi
	reason.02


		2021-02-17T14:47:12+0100
	FRANCESCO ACQUAROLI




