
 
 
 
 
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina Anno 2008 -6^ Riunione del Comitato di Indirizzo del 
15/07/ 2008. 
 
 
 
O.D.G.: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione progetto esecutivo bando regionale valorizzazione aree floristiche e scheda di 

investimento n.1 “Piano di gestione”;  
3. Convenzione rilievi batimetrici litorale della Sentina; 
4.   Convenzione coordinatore tecnico scientifico per il piano di gestione e Regolamento; 
5.   Convenzione su censimento faunistico e studi storico-architettonici; 
6.   Problematica rifiuti in Riserva, proposte di intervento ; 
7. Autorizzazione allo svolgimento della gara podistica “Corri Sentina”; 
8. Richiesta Legambiente rimborso spese visite guidate; 
9. Corso “Life”; 
10. Informativa del Presidente; 
11. Varie ed eventuali. 

 
 

In data 15 Luglio, alle ore 15,30, presso la sede operativa della Riserva in P.zza C. Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n. 78 del 7/07/2008, si svolge la sesta 
riunione dell’anno 2008 del Comitato d’Indirizzo.  
Sono presenti per il Comitato d’Indirizzo: 
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,componente rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi e Riserve 

Naturali; 
4. Massimo Marcaccio, componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno; 
5. Claudio Sesto Travanti – componente , rappresentante Comune di Ascoli Piceno. 
 
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo, Lucia 
Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto del Tronto. 
Il Presidente dichiara aperta la seduta  
1° PUNTO ODG Approvazione Verbale seduta precedente del 17/06/2008. 
Si procede alla approvazione  unanime del verbale della riunione del 17/06/2008. 
 
2° PUNTO ODG – Approvazione progetto esecutivo bando regionale valorizzazione aree 
floristiche e scheda di investimento n.1 “Piano di gestione.  
 
D’Angelo illustra il progetto esecutivo da presentare alla Regione Marche di cui al Bando per la 
valorizzazione ambientale della aree floristiche e collinari nel  quale la Riserva si è classificata al 2° 
posto della graduatoria per la  assegnazione dei relativi contributi. 
D’Angelo spiega le modalità con le quali  il progetto esecutivo si propone il  recupero ambientale 
dell’area floristica n. 84 della Riserva interessata da usi turistici poco attenti all’ambiente; vengono 
indicati , per ogni ambito di intervento, obiettivi specifici, metodi, tempi e costi. 



 
Il Comitato dopo attento esame della proposta progettuale in argomento, la approvano 
all’unanimità. 
D’Angelo pone all’attenzione del Comitato la possibilità di procedere all’annullamento della scheda 
di investimenti n. 1 titolata “Piano di gestione” facente parte delle n. 8 schede  approvate con 
Delibera di G.C. n. 146 del 30/11/2006 e per le quali, nelle seduta dell’11 Marzo scorso, il Comitato 
aveva proceduto ad una verifica e rivisitazione delle stesse con riformulazioni, annullamenti e 
conferme, vedi seduta dell’11 Marzo u.s. 
La scheda n. 1 in argomento era stata, per l’appunto confermata, ma da incontri avuti in Regione , 
D’Angelo riferisce sulla necessità di procedere al suo annullamento in quanto la pianificazione degli 
obiettivi ambientali, turistici,occupazionali,(Piano di gestione), da perseguire nei tre ambiti della 
Riserva, per un costo quantificato di € 40.000,00 può, per competenza, essere finanziato con le 
risorse destinate alle spese di gestione. L’annullamento della scheda in argomento comporterebbe 
un recupero di € 40.000 dal capitolo delle  spese di investimento da  introitare nella nuova scheda 
di investimento “Valorizzazione ambientale e fruizione ecocompatibile della Riserva Naturale 
Regionale Sentina” da realizzare entro il 2008. 
Il Comitato ritiene valida e motivata la proposta avanzata dal Presidente D’Angelo e procede ad 
approvare l’annullamento della scheda di investimento n. 1 titolata “Piano di gestione”, le cui azioni 
ed  interventi verranno finanziati con le risorse destinate alle spese di gestione ed il cui recupero di 
somme per un importo di € 40.000 finanzierà la nuova scheda di investimento per gli interventi da 
realizzare nel 2008. 
 
3° PUNTO ODG - Convenzione rilievi batimetrici litorale della Sentina. 
 
D’Angelo informa della lettera inviatagli dall’Assessore Canducci con la quale l’Amministrazione 
Comunale chiede alla Riserva di anticipare le somme per lo studio dei rilievi batimetrici del litorale 
della Sentina con riferimento alla Convenzione di ricerca per la salvaguardia della fascia costiera 
affidata all’ICRAM. A tal proposito D’Angelo spiega che la spesa per tale studio è suddivisa al 50% 
tra Amministrazione Comunale e Riserva e che i rilievi batimetrici sono necessari proprio all’ICRAM 
la quale non può procedere nella sua attività di ricerca. 
Altresì D’Angelo afferma che gli studi in argomento risultano di fondamentale importanza anche 
per la redazione del piano di gestione. A questo punto vengono presentati tre preventivi offerti 
appositamente  e distintamente dalla GEOMARINE di Senigallia (indicata dall’ICRAM) per l’importo  
di € 15.000, dall’ idrogeologo Dr. Giovanni  Marrone  per un importo  di € 60.000, dall’Università di 
Camerino per un importo  di € 13.000. 
Dopo attenta valutazione delle offerte il Comitato ritiene di evidente opportunità di affidare gli 
studi all’Università di Camerino sia come qualità ed economicità della proposta progettuale di 
studio  sia per la quantità dei dati a fornire riguardanti i rilievi geologici di tutta l’area della Riserva. 
  
 
3° PUNTO ODG - Convenzione coordinatore tecnico scientifico per il piano di gestione e 
Regolamento. 
 
D’Angelo presenta l’offerta tecnico economica del Prof. Massimo Sargolini dell’Università di 
Camerino per il coordinamento tecnico scientifico del Piano di Gestione e del Regolamento della 
Riserva e ne dà lettura ai membri del Comitato. 
Il Comitato di Indirizzo esprime l’opportunità di affidare il coordinamento tecnico-scientifico del 
Piano di gestione ad un unico interlocutore  che indichi tutto ciò che serve senza frazionare 
l’attività in successive convenzioni e collaborazioni che potrebbero essere inutili o ripetitive. 
Di Fede pur approvando nei contenuti l’offerta progettuale presentata dal Sargolini e quanto 
espresso da D’Angelo nella individuazione di un unico interlocutore chiede necessariamente che i 
contatti avvengano direttamente ed esclusivamente con l’Ente Università di Camerino e quindi 



 
chiede che l’offerta progettuale venga presentata dall’Università specificatamente dall’Unicram di 
S.Benedetto del Tr.  
Gli altri membri del Comitato approvano quanto richiesto da Di Fede e indicano quale linea di 
indirizzo quella di stipulare qualsivoglia convenzione di incarico o di servizio, ove possibile, con Enti 
Pubblici o a capitale misto.  
 
     
 
5° PUNTO ODG - Convenzione su censimento faunistico e studi storico-architettonici. 
 
Il presente punto all’odg viene momentaneamente ritirato in attesa della nomina del coordinatore 
tecnico scientifico del Piano di gestione che valuterà con il Comitato stesso l’opportunità di tali 
studi . 
 
 
6° PUNTO ODG -   Problematica rifiuti in Riserva, proposte di intervento. 
 
D’Angelo informa sulla presenza di accumulo di  rifiuti in Sentina, provenienti dal mare o dai 
frequentanti, tale da rendere l’area impresentabile. A tal proposito rende noto che sono in via di 
sistemazione cinque cestini portarifiuti e che risulta necessario provvedere alla pulizia periodica 
dell’area. Il Comitato concorda pienamente su quanto espresso da D’Angelo e dà mandato al 
medesimo di interpellare preferibilmente Ditte pubbliche o a capitale misto per le operazioni di 
pulizia e di organizzare subito un intervento di pulizia straordinaria del litorale della Riserva. 
 
 
7° PUNTO ODG- Autorizzazione allo svolgimento della gara podistica “Corri Sentina”. 
 
 
D’Angelo ritorna sull’iniziativa in programmazione per il 9 Agosto “Corri Sentina” per cui doveva 
essere valutato il tipo di percorso al fine di non danneggiare la zona dunale e retrodunale della 
Riserva. A tal proposito D’Angelo,  attraverso apposita cartina, evidenza il percorso più opportuno 
per lo svolgimento della gara. Altresì viene concordata la lettera di autorizzazione da inviare 
all’Associazione recante le necessarie  prescrizioni ed  indicazioni per il corretto utilizzo dell’area. 
 
 
    
8° PUNTO ODG- Richiesta Legambiente rimborso spese visite guidate. 
 
D’Angelo rende nota la lettera  fax inviata dalla Legambiente di S.Benedetto Tr. che informa 
dell’attività di accompagnamento di studenti e turisti , in via di realizzazione, nella Riserva Sentina , 
nel periodo dal 30 Giugno al 21 Luglio. Nella stessa viene indicato il numero dei partecipanti e si 
chiede, oltre al permesso allo svolgimento dell’iniziativa, il rimborso pari ad € 20,00 per ogni 
accompagnatore, come previsto da Progetto visite guidate. 
Il Comitato eccepisce la modalità con cui è stata rivolta la richiesta, in quanto come al solito, la 
lettera riporta l’intestazione delle tre componenti della Direzione ma non la firma congiunta dei 
rappresentanti delle stesse, pertanto chiede che la proposta venga rivolta con la firma congiunta 
delle  tre Associazioni. Il Comitato ritiene che tale iniziativa è al di fuori del programma scolastico 
delle visite guidate e prima di qualsivoglia liquidazione deve essere verificato il numero dei 
visitatori e delle guide coinvolte nell’iniziativa. 
Travanti risulta contrario all’iniziativa anche per l’eventuale  proposta con firma congiunta e sarà 
presente su territorio per contrastare l’iniziativa in maniera pacifica. 



 
 
 
9° PUNTO ODG - Corso “Life”. 
 
Ritirato.   
 
 
10° PUNTO ODG – Informativa del Presidente. 
 
Scheda di investimenti 1/2007  
 
D’Angelo informa di essersi recato in Regione per illustrare la nuova scheda 1/2007 degli 
investimenti da realizzare entro il 2008 e che risultano essere state fatte le valutazioni di incidenza 
ambientale del fosso collettore da inviare in Regione urgentemente per la realizzazione degli 
interventi previsti dalla nuova scheda. Ulteriormente precisa che gli interventi per la 
rinaturalizzazione del fosso collettore   non realizzabili con la nuova scheda, verranno realizzati con 
le risorse del PTRAP 2008 e quindi con una formulazione di una nuova scheda 2008. 
 
Servizio biciclette in Sentina 
 
D’Angelo fa il punto sull’iniziativa in via di attivazione del servizio pubblico “C’entro in bici- biciclette 
in Sentina” spiegando che sono stati  predisposti i documenti relativi al  Regolamento d’uso delle 
bici, ai  moduli di richiesta ed al  contratto di comodato d’uso delle sole biciclette fornite 
dall’Amministrazione Provinciale. Il Comitato, presa visione del Contratto di comodato dà mandato 
al Presidente di provvedere alla stipula con richiesta che l’Ente gestore ottemperi a quanto 
richiesto all’art. 2 lett. “g” dello stesso. 
Il Comitato, al fine di evitare atti di vandalismo e di furto, chiede che venga installato un impianto 
di video sorveglianza. D’Angelo informa che sono stati già richiesti dei preventivi per la vigilanza e 
che provvederà a richiedere congruo preventivo per l’installazione di una videocamera. 
 
Aggiornamento sito Internet 
 
 
D’Angelo informa dei frequenti problemi incontrati nell’aggiornamento del sito ufficiale della 
Riserva da parte dei professionisti incaricati e al fine di risolvere la problematica che va  a rendere 
poco efficace il sito, propone la collaborazione a contratto con un professionista. 
Il Comitato concorda e dà mandato al Presidente di risolvere la questione.  
 
 
 
La riunione si conclude alle ore 18.30 
 
 
Il Funzionario verbalizzante 
Lucia Voltattorni 
 
 
       Il Presidente del Comitato di Indirizzo 
          Riserva Naturale Regionale Sentina 
          Dr. Pietro D’Angelo  
 



 
 
 
 
 
 
 


