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OGGETTO: RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA ANNO 2007 - 6° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO 10 LUGLIO 200

   O.D.G.:  
1. approvazione verbali sedute precedenti; 
2. riformulazione di alcune schede progetto del piano degli investimenti; 
3. Sottopasso di Via San Giacomo/ Via Brodolini; 
4. nomina del funzionario del Comune di SBT in qualità di R.U.P. e coordinatore tecnico scientifico per i procedimenti 

inerenti gli interventi ed il Piano di Gestione della Riserva; 
5. relazione vincolo storico architettonico Torre sul Porto; 
6. proroga interventi di lotta biologica alle zanzare per l’intero periodo estivo; 
7. liquidazione compensi e rimborsi spesa ai componenti del Comitato e della Direzione; 
8. approvazione regolamento interno per utilizzo dei locali della sede operativa della Riserva; 
9. richiesta autorizzazione per gara podistica all’interno della Riserva; 
10. proposta per delegare, per l’anno in corso, al componente Marcucci le competenze di Presidente in assenza del 

dott. Pietro D’Angelo Presidente in carica; 
11. problematica relativa al personale: richiesta chiarimenti in Regione;; 
12. schema di protocollo d’intesa per organizzazione corso di guardie ecologiche volontarie; 
13. ruolo della Direzione: presa d’atto della situazione attuale; 
14. relazione inerente lo studio di ricerca cattivi odori nella zona della Riserva prospiciente il depuratore comunale – 

adeguamento della spesa prevista; 
15. Varie ed eventuali. 

VERBALE 
In data 10 luglio 2007, alle ore 16.00, presso la sede operativa della Riserva in P.zza C. Battisti, convocata dal 
Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n. 33/2007 del 21.06. 2007, si svolge la sesta riunione dell’anno 
2007 del Comitato d’Indirizzo. 
Sono presenti: 
1. Pietro D’Angelo, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
2. Giuseppe Marcucci, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
3. Roberto Di Fede, delegato a rappresentare la Regione Marche; 
4. Claudio Sesto Travanti componente, nominato dal Comune di Ascoli Piceno; 
5. Massimo Marcaccio, nominato dalla Provincia di AP. 
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrative, 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 e partecipa anche il geom. 
Gionni Tiburtini del Settore Assetto del Territorio per illustrare al Comitato d’Indirizzo il PARS (piano attuativo di 
riqualificazione e salvaguardia del patrimonio edilizio extraurbano) del Comune di SBT ed il suo adeguamento 
alla DCR 156/04 istitutiva della Riserva Naturale Regionale Sentina. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta e dopo l’approvazione all’unanimità dei verbali delle sedute precedenti 
procede alla trattazione dell’adeguamento del PARS alla DCR 156/2004 cedendo la parola al geom. Tiburtini.  
Tiburtini relaziona, ai fini dell’acquisizione del previsto parere del Comitato d’Indirizzo in merito alla variante del 
PARS. Il Comune di SBT ha a suo tempo approvato un PARS che però, per recepire le norme contenute nella 
DCR 156/04, ha subito una variante di piano che prevede una categoria più alta delle prescrizioni anche per i 
casolari non ritenuti di pregio e che non permettono nella zona di tutela integrale della Riserva l’avvio di lavori, 
piantumazioni e colture. Informa anche della presenza di aree sottoposte a vincolo archeologico. 
A tal Proposito D’ANGELO propone di effettuare rilievi per verificare se l’area vincolata archeologicamente sia 
compresa all’interno del perimetro interessato dai futuri lavori per la realizzazione del sottopasso di Via San 
Giovanni. Dalla verifica è risultato che parte degli svincoli previsti dal progetto del sottopasso di Via San 
Giovanni potrebbero ricadere all’interno del vincolo archeologico che interessa il casolare individuato con il     
n. 219 nella planimetria allegata al PARS. Terminata l’illustrazione del PARS esce Gionni Tiburtini. 
Il Comitato d’Indirizzo dopo attenta valutazione esprime parere favorevole all’unanimità alla variante di cui 
trattasi. 
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Punto 2 riformulazione di alcune schede progetto del piano degli investimenti 
D’ANGELO ricorda la necessità di terminare i lavori previsti dal piano degli investimenti entro 4 anni a partire 
però dal dicembre 2004, anno di istituzione della Riserva Sentina, e non dal 2006, anno dell’approvazione del 
Piano degli investimenti della Riserva. Tale notizia è stata recentemente comunicata verbalmente dal 
funzionario referente della Regione Marche. Considerato che alcune delle schede progetto del Piano degli 
investimenti non sono realizzabili per sopravvenuti impedimenti quali il progetto del sottopasso di cui sopra, le 
diverse problematiche con i proprietari delle aree private site in zona Sentina, al fine di utilizzare tutti i fondi 
stanziati e per evitare di vedere tagli al futuro PTRAP, D’Angelo propone di rivedere le schede progetto non 
attuabili, dirottando le somme su un’unica nuova scheda progetto da realizzare, che preveda la 
rinaturalizzazione del fosso Collettore (limite Nord della Riserva). Tale progetto è stato quantificato, attraverso 
uno studio di fattibilità, in circa €. 280.000,00. L’Amministrazione provinciale ha manifestato, per le vie brevi, la 
propria disponibilità a compartecipare alla spesa, ma in considerazione della rilevante somma necessaria si 
ritiene opportuno interessare, ai fini di ulteriori finanziamenti in quota parte, anche il  Consorzio di bonifica Aso 
Tenna Tronto e l’Ente gestore (Comune di SBT). Si precisa comunque che il Comitato d’Indirizzo si impegna a 
realizzare entro il 2008 un primo stralcio dell’intervento utilizzando fondi propri così reperiti: 
1° scheda Piano di Gestione       recupero € 20.000,00 
2° scheda ICRAM   recupero € 15.000,00 
3° scheda Segnaletica   recupero NIENTE 
4° scheda smantellamento fogne  recupero € 2.500,00 
5° scheda schermatura vegetale  recupero NIENTE 
6° scheda recupero vegetazionale  recupero € 20.000,00 
7° scheda parcheggio scambiatore  recupero € 51.582,00 
8° scheda  lotta zanzare  da integrare  
D’ANGELO informa di aver chiesto un parere in Regione per poter utilizzare le somme di gestione della 
Riserva, relative al personale e pari ad € 40.000,00, per gli investimenti. Tale intendimento scaturisce dal fatto 
che per motivazioni legate alla legge finanziaria e al tetto delle assunzioni dell’Ente gestore, di cui più volte si è 
trattato nelle riunioni del Comitato, non è stato possibile assumere personale. Naturalmente resta inteso che a 
risolvere l’annosa problematica, ormai non più prorogabile, dovrà essere l’Ente gestore al chiederà un ulteriore 
incontro in tal senso. La Regione ha manifestato la possibilità di procedere in tale direzione. 
Alla luce di quanto sopra il totale delle somme recuperabili ammonterebbe a € 140.000,00. Pertanto la Riserva 
Sentina si impegna a finanziare il 50% della spesa necessaria alla rinaturalizzazione del fosso Collettore. 
 
Punto 3 Sottopasso di Via San Giacomo/ Via Brodolini; 
D’ANGELO illustra ai presenti la documentazione pervenuta dal Settore LL. PP del Comune di SBT. prot. n. 
34417 del 09.07.2007  - progetto definitivo "Adeguamento viabilità contrada san Giovanni - Via Pasubio - Via 
San Giovanni e realizzazione sottopasso ferroviario" . Richiesta parere di competenza.   
Dopo ampia discussione e valutazione della documentazione pervenuta, considerato che dalla stessa risulta 
mancante la necessaria e definitiva relazione/valutazione d’incidenza ai sensi dell’art 6, comma 6 della DCR 
156/2004, questo Comitato d’indirizzo non è in condizione di poter esprimere il parere richiesto. Pertanto pur 
ritenendo di grande utilità il progetto in esame, ai fini della mitigazione degli effetti negativi di un’eventuale 
esondazione del fiume Tronto ed i conseguenti rischi per la popolazione residente, considerato che la 
progettazione dell’opera è antecedente all’istituzione della Riserva Naturale, il Comitato ritiene opportuno 
l’adeguamento del progetto alla nuova realtà dell’area, per limitarne l’impatto ambientale. A tal fine il Comitato 
suggerisce: 
 Una riduzione consistente dell’altezza del sottopasso per impedire il transito ai mezzi pesanti e ridurre le 

rampe di accesso e uscita così da permettere la riduzione e modifica dei nuovi svincoli; 
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 L’eliminazione della prevista rotatoria, non ritenuta necessaria in considerazione del divieto di transito in 
zona Sentina, e previsione di uno sbarramento meccanico dell’attuale percorso stradale, adiacente alla 
zona a tutela integrale e che attraversa zone SIC e ZPS, oggi utilizzato dai soli residenti, per evitare che 
possa trasformarsi in strada a forte scorrimento; 

 Di verificare la possibilità di conservazione della viabilità esistente e comunque di procedere alla 
schermatura vegetale delle vecchie e/o nuove rampe. 

Alla luce di quanto sopra detto, in attesa di notizie e chiarimenti più volte richiesti, il Comitato sospende la 
trattazione del presente punto. 
 
Punto 4 nomina RUP del Piano di Gestione 
D’ANGELO comunica ai presenti il nominativo del funzionario comunale individuato come Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) per il Piano di Gestione della Riserva: arch. Annalisa Sinatra - Settore Assetto del 
Territorio. Il Comitato approva. 
 
Punto 5 Torre sul Porto vincolo storico architettonico 
D’ANGELO informa sulla necessità di prevedere un vincolo architettonico per tutelare  la Torre sul Porto così 
da poter reperire finanziamenti statali per un intervento di restauro. Dà lettura delle due lettere da inviare ai 
Sindaci di AP e SBT e quella da inviare alla Soprintendenza. Il Comitato delibera e approva all’unanimità. 
 
Punto 6 lotta biologica alle zanzare Canale Collettore Sentina 
D’ANGELO informa che la situazione ambientale al momento è buona. Gli interventi per la lotta biologica alle 
zanzare sono stati prorogati fino a luglio; ora i residenti chiedono di prorogare gli interventi fino alla prima 
settimana di settembre. Ciò permetterebbe di valutare per un periodo significativo l’efficacia del trattamento e 
la possibilità di ripeterlo il prossimo anno. 
Il Comitato approva all’unanimità il prolungamento degli interventi. 
 
Punto 7 liquidazione compensi e rimborsi spesa a Comitato e direzione 
D’ANGELO propone di effettuare le liquidazioni dei compensi e dei rimborsi riferiti ai primi 6 mesi dell’anno 
2007. Il Comitato approva all’unanimità. 
 
Punto 8 approvazione regolamento interno per utilizzo locali Sede 
D’ANGELO consegna la bozza di Regolamento proposta da MARCUCCI. Il Comitato legge, apporta alcune 
modifiche e approva. Si propone di sottoporre il regolamento come modificato all’esame del segretario 
Comunale di SBT. 
 
Punto 9 richiesta autorizzazione per gara podistica Corri Sentina 
D’ANGELO illustra la richiesta, il percorso di gara ed i pareri espressi in merito da Lipu e Associazione Sentina. 
Legge la lettera di autorizzazione con le necessarie prescrizioni che viene approvata. 
TRAVANTI precisa che l’autorizzazione a transitare sul territorio di AP deve essere rilasciata dal comune di AP 
che per questa manifestazione è favorevole. Precisa che Lipu e Legambiente non debbono avallare 
prescrizioni di sorta in quanto non possono esprimere pareri in merito ad autorizzazioni. 
 
Punto 10 proposta di delega a Marcucci 
D‘ANGELO per evitare strumentalizzazioni politiche e per fronteggiare eventuali emergenze propone di 
delegare per l’anno 2007 in sua assenza Marcucci come Presidente del Comitato. Dà lettura della lettera di 
delega. Il Comitato approva all’unanimità. Marcucci firma per accettazione. 
 



 

Ente gestore: Comune di San Benedetto del Tronto V.le De Gaspari 120 – 63039 San Benedetto del Tronto AP – Tel. 0735.7941 – www.comunesbt.it 

Punto 11 problematica relativa al personale 
D’ANGELO sottolinea nuovamente l’emergenza e la problematica. Ribadisce la situazione e l’impossibilità di 
effettuare assunzioni per il tetto di spesa del Comune di SBT. 
Informa di aver rappresentato la situazione al Sindaco di SBT, al Presidente della Provincia di AP, 
all’assessore regionale Amagliani e dà lettura delle lettere che intende trasmettere. Il Comitato approva 
all’unanimità. 
 
Punto 12 corso per guardie ecologiche 
Illustra ai presenti una bozza di protocollo d’intesa con la Provincia di AP. TRAVANTI ne chiede copia. 
 
Punto 13 ruolo della Direzione 
D’ANGELO affronta la problematica del ruolo della Direzione ricordando la lettera inviata alla Regione Marche 
sul tema del coordinatore tecnico e le richieste di collaborazione e partecipazione fatte alla Direzione in più 
occasioni (Bea, Eco & Equo, mondo natura luoghi, ecc…) riportate anche nei verbali di riunione del Comitato. 
Continua informando che la Direzione ha comunicato di non gradire il coordinatore tecnico ma di preferire per 
funzionalità un “gruppo di lavoro”. DI FEDE riafferma l’importanza una fattiva partecipazione da parte della 
Direzione per non avallare le convinzioni dell’assessore Travanti (Comune di AP) che critica la Direzione 
costituita da associazioni ambientaliste. 
D’ANGELO continua sostenendo che con tutta probabilità il motivo per il quale la Direzione chiede un gruppo 
di lavoro è rappresentato dalla carenza di personale disponibile all’interno delle tre associazioni costituenti la 
Direzione, dovuto soprattutto agli impegni di lavoro degli associati. Per il Comitato d’Indirizzo però è necessario 
avere una figura che sia il terminale di riferimento della Direzione e/o del gruppo di lavoro al fine di facilitare i 
rapporti di lavoro. Inoltre ogni proposta avanzata dalla Direzione deve essere unitaria e condivisa. 
La Direzione ha chiesto che sia il Comitato a stabilire i suoi compiti. D’Angelo ribadisce, come già attestato nei 
precedenti verbali di riunione, che la Direzione, in base alla presenza di professionalità specifiche al suo 
interno, debba fornire proposte di interventi, finalizzati ad esempio per: 
 trovare soluzioni definitive per la tabellonistica e cartellonistica (ingressi della Riserva); 
 effettuare il rilievo della vecchia sentieristica e proporne una nuova; 
 svolgere iniziative di educazione ambientale; 
 proporsi per visite turistiche guidate nella Riserva; 
 ogni altra cosa che ritengano necessaria, ecc…. 

Ricorda ancora una volta che nel bilancio di gestione sono stati previsti per la Direzione dei fondi specifici 
all’uopo, senza escludere la possibilità di poter attingere ad altri fondi di bilancio non specifici. Si augura 
pertanto che al più presto la comunichi i nominativi del Gruppo di lavoro e il rispettivo referente unico. 
TRAVANTI ribadisce alcuni suoi contenuti già messi a verbale ed approvati dal Comitato: Lipu e Legambiente 
debbono operare al di fuori delle proprietà del Comune di AP all’interno della Sentina. Affinché la sua 
personale condivisione sui temi della Riserva rimanga tale è necessario che si tenga conto di questo. Se avrà 
notizia o modo di veder operare personale di Lipu e Legambiente all’interno delle proprietà del Comune di AP 
in area Sentina ricorda che è sempre intenzionato a recintare tali aree. Ricorda altresì che ogni manifestazione 
nel territorio di AP in zona Sentina deve essere autorizzata per iscritto dal Comune di AP o direttamente da 
TRAVANTI. 

 
Punto 14 studio cattivi odori zona depuratore comunale 
D’ANGELO ricorda una scheda per un’indagine sull’origine dei cattivi odori nella zona del depuratore di € 
4.000,00 utilizzando somme destinate per la gestione della Riserva. Per tale indagine a suo tempo il Comitato 
d’Indirizzo riteneva fondamentale il ruolo di garante dell’ARPAM. 
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Nella predisposizione dell’indagine è stata coinvolta anche ASTERIA (società partecipata della Provincia di AP) 
con la quale d’accordo con D’Angelo sono stati coinvolti il CIIP e la Picenambiente per effettuare un’azione 
congiunta. Dopo due incontri tenutesi presso la sede del CIIP, Asteria ha formulato il suo programma 
d’intervento e il relativo compenso di €18.000,00 per l’effettuazione dell’indagine, suddividendo la spesa tra 
CIIP, Picenambiente e Riserva Sentina per € 6.000,00 cd. 
Dalla successiva discussione tra i componenti del Comitato emerge dalla proposta presentata da Asteria il 
ruolo estremamente marginale riservato all’ARPAM.  
DI FEDE specifica che, essendo l’ARPAM il braccio operativo della Regione Marche, è giusto chiedere per 
iscritto alla stessa ARPAM se è in grado di effettuare autonomamente tale studio. Se non fosse in grado, si 
metta a gara la parte residuale. Pertanto Il Comitato ritiene all’unanimità che la proposta fatta da ASTERIA, 
non possa essere approvata e dà mandato al Presidente di contattare direttamente l’Arpam coinvolgendo se 
possibile CIIP e Picenambinte attraverso un protocollo d’Intesa. 
 
Punto 15 varie ed eventuali 
 Protocollo d’Intesa con ICRAM: approvata e firmata la convenzione; 
 Piste ciclabili: D’Angelo legge il parere e informa di aver concordato con la Provincia le osservazioni. Il 

Comitato approva; 
 Ragn’a vela 15 luglio p.v. richiesta contributo: non viene concesso in attesa di definire i criteri di 

assegnazione dei contributi; 
 Permesso concesso dal Comune di AP per l’apposizione dei dissuasori per il traffico; 
 Associazione Sentina chiede per iscritto di contattare AP e Sita affinché Sita provveda al corretto 

smaltimento dei rifiuti. TRAVANTI chiede copia della richiesta. D’ANGELO chiede l’indirizzo degli affittuari 
del Comune di AP per inviare le lettere anche a loro; 

 Legambiente ha presentato un progetto in occasione di un incontro con la Direzione; si richiede per il 
periodo 28 luglio/10 agosto 2007 l’autorizzazione a realizzare un campo in area Sentina a seguito 
dell’erogazione, da parte del CSV centro servizi volontariato della Regione Marche, di un contributo di € 
10.000,00. In tale incontro si è detto che l’iniziativa doveva essere inquadrata come promossa da 
Legambiente Italia e Legambiente Marche, ma portata avanti da tutta la Direzione. L’iniziativa prevede la 
pulizia dell’area, personale per rilevare la sentieristica esistente e proposte per quella futura e poco altro, 
né steccati, né altro.  

TRAVANTI ricorda di aver messo più volte a verbale il divieto per Legambiente e Lipu di operare all’interno 
delle proprietà di AP in zona Sentina. Ribadisce che se vedrà una manifestazione sostenuta da Lipu o 
Legambinte svolgersi all’interno delle aree di proprietà del Comune di AP in zona Sentina, recinterà tali aree. 
Per nessuna ragione Lipu e Legambinte debbono operare all’interno di proprietà del Comune di AP. 
MARCACCIO interviene sostenendo che a questo punto sarà necessario espropriare le aree al Comune di AP 
e riferisce che probabilmente con l’istituzione del Parco Marino si abbasseranno gli indici  di esproprio.   
TRAVANTI invita i presenti a non sottovalutare quanto da lui affermato ed invita il Comitato d’Indirizzo a 
prendere una posizione netta, per non correre il rischio di rompere l’armonia instaurata. Ribadisce che chi non 
è autorizzato non può fare nulla. 
La riunione termina alle ore 20.00. 
 

   San Benedetto del Tronto 10 luglio 2007 
Il funzionario verbalizzante      
 f.to Dott. Fausto Mozzoni      
          Il Presidente del Comitato d’Indirizzo 
         Riserva Naturale Regionale Sentina 
                 f.to Dott. Pietro D’Angelo 


