
 

  
From: Pop  

Sent: Wednesday, September 03, 2014 10:16 AM 

To: Parco Sibillini  
Cc: Franco Perco ; oliviero.olivieri@sibillini.net ; Marco Speziale ; Micaela Solinas  

Subject: Re: verbale incontro 8 luglio - URGENTE 

  
Scusate 
  
dimenticavo anche: 
  
la nota invita al CAI e al Collegio Guide Alpine il13/08/2014 (prot. n. 4723); 
  
Saluti 
  
From: Pop  

Sent: Wednesday, September 03, 2014 9:40 AM 

To: Parco Sibillini  
Cc: Franco Perco ; oliviero.olivieri@sibillini.net ; Marco Speziale ; Micaela Solinas  

Subject: Re: verbale incontro 8 luglio - URGENTE 

  
Gentili signori 
  
a seguito del documento che mi avete inviato ieri  INVIO -  DP N_48_28_08_14, vista la scadenza particolarmente 
imminente dell’Albo Pretorio:  Data fine pubblicazione: 11/09/2014, 
  
oltre al verbale che VOI definite “verbale dell'incontro pubblico del dell'08/07/1014 (prot. n. 4725/2014);” 
  

sono altresì a chiedere urgentemente quello che VOI definite “il verbale della riunione del13/02/1014 (prot. n. 
861/2014);” 

  

così come: 
  

-  l'accordo quadro di collaborazione sottoscritto 1'11/03/2000 con il Club Alpino 

Italiano (CAI) (Rep. n. 226) e la convezione con il Collegio Regionale delle Guide Alpine 
delle Marche, approvata con DD n. 351/2014 e stipulata lo stresso giorno (Rep. n. 36 e 

prot. n. 4770/2014); 

  

- il proprio decreto n. 47 del 07/08/2014; 
  

- verbale della riunione del13/02/1014 (prot. n. 861/2014); 
  

- Decreto n. 118 del 2410312009 

  

- la relazione, acquisita al prot. n. 1666 del28/03/2013, 
  

- la relazione dell'Università degli Studi di Siena "Analisi dei dati radiotelemetrici in funzione 

delle vie di arrampicata e del!e vie di roccia", acquisita al prot. n. 722 dell'11/02/2014; 

  

- che sono pervenute, da parte di professionisti e frequentatori del!a montagna, 

alcune proposte di regolamentazione dell'area de! M. Bove, tra cui la proposta acquisita al prot. n. 

6771 de130112/2013; 
  

Certo della Vs. immediata risposta 

  

Tanti saluti 
Paolo Caruso 
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From: Pop  
Sent: Tuesday, September 02, 2014 9:38 PM 

To: Parco Sibillini  

Cc: Franco Perco ; oliviero.olivieri@sibillini.net  
Subject: verbale incontro 8 luglio - URGENTE 

  
Spett. Parco 
  
con la presente sono a chiedere il verbale di cui all’oggetto. 
  
La richiesta è estremamente urgente, Vi chiedo pertanto di inoltrarmela il più rapidamente possibile. 
  
Tanti saluti 
Paolo Caruso 
www.metodocaruso.com 
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