
 
 
 

 

 

 
 

CITTA’ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
P R O V I N C I A  D I  A S C O L I  P I C E N O

 

OGGETTO: RISERVA NATURALE  SENTINA - 5° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO DEL 20 OTTOBRE 2005 - 
(O. D. G.: STATUTO, PIANO DI GESTIONE, REGOLAMENTO DELLA RISERVA, APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
VARIE ED EVENTUALI).= 

VERBALE 
In data venti del mese di ottobre dell’anno 2005, alle ore 14.30, presso i locali del Municipio di San Benedetto 
del Tronto, in V.le De Gasperi n. 120, convocata dal Presidente Enrico Damiani con nota prot. n. 53881 del 12 
ottobre 2005, si svolge la quinta riunione del Comitato d’Indirizzo della “Riserva Naturale Sentina”. 
Alla riunione sono presenti i seguenti rappresentanti del Comitato d’Indirizzo: 

1. Enrico Damiani, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
2. Nicola Guidotti, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
3. Massimo Marcaccio, Assessore alle Risorse Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, nominato dalla 

Provincia di Ascoli Piceno; 
risultano assenti Livio Oddi delegato a rappresentare la Regione Marche e Edoardo Biondi indicato dal 
Comitato Tecnico – Scientifico Regionale per le Aree Naturali Protette.  
Sono inoltre presenti Ruggero Latini per decisione unanime del Comitato d’Indirizzo e Fausto Mozzoni, 
funzionario del Comune di San Benedetto del Tronto, individuato dal Comitato d’Indirizzo e incaricato, con 
determinazione del dirigente del settore LL.PP e T. A. n. 1062 del 12.07.2005, a partecipare con funzioni di 
supporto tecnico amministrative ai lavori del Comitato d’Indirizzo. 
Il Presidente, Enrico Damiani, dopo aver salutato e ringraziato i partecipanti per la loro presenza ed aver 
constatato la mancanza del numero legale dei componenti del Comitato d’Indirizzo, non avendo la necessità di 
assumere alcun atto strettamente deliberativo, propone ai presenti di sviluppare comunque una discussione per 
definire una procedura che potrà portare alla deliberazione dello Statuto. Invita pertanto i componenti del 
Comitato ad esplicitare le eventuali osservazioni all’ultima “bozza di statuto” trasmessa loro via e.mail. Dalla 
discussione non emergono grosse difficoltà se non la necessità di accelerare l’iter per l’approvazione attraverso 
una prima fase di “adozione” della “bozza di statuto”, da ratificarsi in una prossima riunione prevedibile entro 
un paio di settimane, dando modo nel frattempo alle varie associazioni interessate alla tematica della Riserva 
Naturale Sentina di consultare tale “bozza di statuto” prima della sua “adozione”. Il successivo passo dopo la 
“adozione” sarà la deliberazione dello Statuto da parte del Comitato d’Indirizzo e la sua successiva 
approvazione da parte dell’ente gestore, Comune di San Benedetto del Tronto, ai sensi della deliberazione 
amministrativa del Consiglio Regionale n. 156 del 14.12.2005.   
La riunione termina alle 16.20 con richiesta al sottoscritto di trasmettere via e.mail a tutti i componenti del 
Comitato d’Indirizzo e al Comune di Ascoli Piceno di copia del presente Verbale e della  “bozza di statuto”.   
   

Il funzionario verbalizzante   
       f.to  Fausto Mozzoni   

        
  Il Presidente del Comitato d’Indirizzo 

Riserva Naturale Sentina 
f.to Enrico Damiani 

 
 

 
  

  
 
 


