
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2011 – 1^ Riunione del Comitato di Indirizzo 
del 28/01/2011. 
 
O.D.G: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione progetto esecutivo sottopasso S.Giovanni; 
3) PSR (Piano Sviluppo Rurale) – Accordi d’area; 
4) Piano di Gestione; 
5) Convenzione GEV; 
6) Contributo Pubblicazione Avifauna; 
7) Presenza promozionale su guida Vademecum delle Marche; 
8) Attività di educazione e sensibilizzazione ambientale- corso di fotografia e 

disegno naturalistico; 
9) Varie ed eventuali.  

 
In data 28/01/2011, alle ore 18.00, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota  Prot/RIS. n. 5 del 24/01/2011, si svolge la 1^ 
riunione dell’anno 2011 del Comitato di Indirizzo. 
Sono presenti per il Comitato di 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. Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno; 
4. Luciano Marucci – componente delegato dalla Regione Marche; 
5 Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno; 

 
Sono presenti per la Direzione appositamente convocata i componenti: 
Stefano Quevedo in rappresentanza della LIPU; 
Sisto Bruni in rappresentanza della Legambiente; 
E’ assente: Albano Ferri in rappresentanza dell’Associazione Sentina 
 
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, 
l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1° PUNTO O.D.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Viene   approvato  il verbale della seduta del  15/12/2010 
 
 9° PUNTO DELL’ODG “VARIE ED EVENTUALI” - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO  PER IL RESTAURO DELLA TORRE SUL PORTO. 
 
D’Angelo anticipa la discussione del punto dell’odg “ varie ed eventuali” per consentire alla 
Direzione e al Comitato di Indirizzo di valutare il progetto esecutivo del restauro del casolare 
“Torre sul Porto”. A tal proposito D’Angelo informa i presenti che il suddetto punto non era stato 
inserito esplicitamente nell’odg in quanto il progetto esecutivo , al momento della convocazione del 
Comitato, non era ancora in possesso della Riserva , considerata l’urgenza di approvare il progetto, 
pena la possibile perdita dei fondi FESR, il Presidente D’Angelo ha pensato comunque di discutere 



 
tale punto tra le varie ed eventuali convocando l’Arch. Carla Pancaldi   che ha eseguito il progetto 
di restauro e quindi chiamata ad illustrarlo ai presenti. 
Viene richiamata la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 26 del 26/10/2010 relativa alla 
approvazione del programma degli interventi relativi  al progetto di restauro conservativo 
dell’edificio “Torre sul Porto” sito all’interno della Riserva Sentina oggetto di finanziamento FESR 
2007/2013. D’Angelo presenta  l’Arch. Carla Pancaldi che insieme all’Architetto Franco Core, non 
presente alla riunione, hanno redatto il progetto preliminare ed esecutivo di restauro della  Torre sul 
Porto. 
Quindi l’Architetto Carla Pancaldi illustra  il progetto esecutivo; viene fatto notare , così come 
anche confermato da D’Angelo che nel progetto sono state rispettate tutte le azioni richieste dal 
Comitato per il restauro di cui alla deliberazione sopra richiamata e cioè: 

- la parziale demolizione degli annessi costruiti in tempi recenti; 
- il consolidamento delle strutture portanti ai fini della sicurezza dell’edificio; 
- la sistemazione dell’area ad esso adiacente; 
- la ristrutturazione dei muri dell’edificio e dei parametri esterni. 

Il Comitato e la Direzione prendono  atto del progetto esecutivo in argomento e nel condividerlo  
stigmatizzano il  fatto che il progetto stesso è già stato approvato dall’Ente Gestore e che quindi non 
sono stati rispettati i dovuti passaggi amministrativi che prevedevano prima il parere della 
Direzione e l’approvazione da parte del Comitato di Indirizzo della Riserva  e successivamente l’ 
approvazione da parte della  Giunta Comunale. Il Comitato e la Direzione si augurano che tale 
disguido, forse da addebitarsi alla necessità di dover adottare urgentemente il progetto, pena la 
perdita del finanziamento, non debba ripetersi   in futuro. 
D’Angelo comunica che è intenzionato ad accedere , per questo progetto, ai finanziamenti derivanti 
dall’otto per mille appositamente destinati per i recuperi archeologici. 
Il Comitato condivide questa possibilità e dà mandato a D’Angelo di procedere in tal senso    
Il Comitato con il parere favorevole  della Direzione approvano il progetto esecutivo per il restauro 
conservativo della Torre sul Porto.  
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 42 del 28/01/2011. 
 
Entra il componente Luciano Marucci alle ore 19.15. 
 
2° PUNTO DELL’ODG – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOTTOPASSO 
SAN GIOVANNI. 
 
D’Angelo consegna ai componenti della Direzione un CD  del progetto esecutivo del sottopasso di 
Via S.Giovanni  affinchè venga esaminato . D’Angelo ribadisce  alla Direzione che il parere o le 
eventuali osservazioni della stessa vengano espresse con un documento unico a firma delle tre 
Associazioni che la compongono . Stesso concetto viene ribadito per i pareri da dare al Piano di 
Gestione , al progetto di stoccaggio gas in zona agraria e non da ultimo ai lavori  di interramento del  
Sig. Damiani in Riserva Sentina. 
D’Angelo richiama le prescrizioni poste dal  Comitato al progetto preliminare del sottopasso, 
ulteriormente riconfermate nella conferenza dei servizi tenutasi il  23 Aprile 2010  e cioè: 

1) che sia prevista la copertura di spesa per la schermatura vegetale delle rampe  
2) che sia previsto un sistema per impedire il transito consistente di autovetture attraverso la 

Riserva ed evitare che il nuovo accesso alla Riserva trasformi la viabilità esistente in 
un’alternativa al traffico di Via Pasubio.  

Premesso questo si prende atto della lettera a firma  dell’Arch. Annalisa Sinatra che accompagna il 
progetto del sottopasso. Nella lettera si comunica che nel progetto è stato introdotto un intervento 



 
per la schermatura vegetale  e che per quanto riguarda la limitazione dell’ accesso veicolare 
attraverso il nuovo sottopasso , la stessa dovrà essere coordinata con il Servizio di Polizia 
Municipale una volta reso agibile il sottopasso e comunque non comporta interventi di spesa. 
Il Comitato quindi passa alla valutazione dell’intero progetto compreso il quadro economico di 
spesa dello stesso da cui si evince che la copertura di spesa per la schermatura vegetale viene 
quantificata in € 5.000 
Il componente Travanti ritiene che per detto intervento deve essere prevista nel progetto una 
relazione  tecnica da parte di un agronomo forestale che indichi le essenze da piantumare e le loro 
caratteristiche strutturali (circonferenza e dimensioni in altezza) , altresì ritiene che la somma messa 
a disposizione per questo intervento sia veramente esigua in considerazione di quanto si andrà a 
spendere complessivamente per l’intera opera e che comunque andava prevista una copertura di 
almeno € 10.000 per detto intervento. 
Le considerazioni del componente Travanti vengono condivise dal Comitato e dalla Direzione. 
Altresì il Comitato e la Direzione verificano  che la prescrizione relativa   alla limitazione del 
traffico veicolare, attraverso la Riserva , non è presente nel progetto. Tale progetto non prevede 
sistemi di limitazione al traffico veicolare, all’interno della Riserva, e precisamente in C.da Sentina 
e in Via Brodolini che attraversano l’area più delicata, da un punto di vista ambientale, della 
Riserva, cioè i siti di Natura 2000, ZPS e SIC. Non sono presenti interventi quali dissuasori di 
traffico meccanico o elettronico e la rispettiva copertura di spesa nel quadro economico  e né viene 
indicato in quale modo si limiterà  , una volta aperto il sottopasso , il conseguente sovraccarico di 
traffico in Riserva Sentina . 
La preoccupazione del Comitato è che una volta realizzato il progetto Via Brodolini e C.Da Sentina 
si trasformano in strade di scorrimento  con ripercussioni devastanti per i siti Natura 2000 che 
attraversano. 
 Il demandare per competenza  alla Polizia Municipale la limitazione dell’accesso veicolare , come 
si prende atto nella lettera inviata dall’Arch. Sinatra, precisa D’Angelo non rappresenta una risposta 
idonea alla prescrizione richiesta . 
Il Comitato pertanto rimanda il rilascio del parere sul sottopasso alla prossima riunione , una volta 
esaminati gli atti del progetto ma già fin d’ora dà mandato a D’Angelo di  far presente nuovamente   
all’Amministrazione Comunale  le  prescrizioni al progetto già espresse sulla progettazione 
preliminare e definitiva inviate a suo tempo all’Ente Gestore . 
 
 
3° PUNTO DELL’ODG- PSR (Piano di Sviluppo Rurale) –ACCORDI D’AREA. 
 
Il seguente punto viene rinviato alla prossima riunione. 
 
4° PUNTO DELL’ODG- PIANO DI GESTIONE. 
 
D’Angelo fa il punto della situazione relativamente all’iter burocratico di approvazione del Piano di 
Gestione e informa che la Provincia di AP afferma che il Piano non può andare in variante al Piano 
regolatore dovendosi preoccupare solo delle norme di tutela. 
Ora il fatto di non dover andare in variante togliendo quindi dal Piano la parte urbanistica pone un  
problema, cioè quello di  possibili e successivi interventi di riqualificazione di alcuni edifici non 
storici ubicati prevalentemente in C.da Sgariglia al fine di un miglioramento paesaggistico 
complessivo. 
Per  evitare che si concretizzi questa ipotesi  D’Angelo suggerisce di indicare  nel Piano i contenuti 
urbanistici per una futura  variante del Comune al Piano regolatore. 



 
Per quanto sopra detto D’Angelo propone di porre alla Regione un quesito che possa dare delle 
indicazioni alle azioni da intraprendere, in modo da evitare che questa situazione di stallo possa 
compromettere la possibilità di adottare il Piano di Gestione della Riserva prima della scadenza 
amministrativa dell’Ente Gestore – Comune di S.Benedetto del Tronto. 
Il Comitato dà mandato al Presidente di predisporre il quesito alla Regione Marche. 
 
5° PUNTO DELL’ODG- CONVENZIONE GEV    
 
D’Angelo richiama la Convenzione con il Gruppo GEV della provincia di Ascoli Piceno per il 
servizio di vigilanza in Sentina , convenzione che deve essere stipulata tra le parti. Ora D’Angelo fa 
notare che nella rilettura della convenzione inviata dai GEV per la stipula  è risultata  cassata una 
parte dell’articolo 4 che era stata espressamente voluta dal Comitato. 
Tra l’altro afferma D’Angelo che la parte eliminata non cambiava in alcun modo i contenuti del 
rapporto di convenzione e quindi poteva essere lasciata perché faceva riferimento ai compiti 
istituzionali della Provincia  in ordine ai servizi di vigilanza dei GEV. 
Nella parte soppressa unilateralmente dall’Associazione GEV, infatti si faceva chiaro riferimento al 
fatto che la Convenzione GEV-Riserva non escludeva la normale vigilanza in Riserva da parte della 
Provincia , considerato che l’area protetta fa parte integrante del territorio provinciale  
Il Comitato prende atto di quanto accaduto ed esprime il proprio sconcerto anche perché le 
eventuali  variazioni degli articoli di una  convenzione vanno sempre comunicati e concordati prima 
di procedere alla stipula . Pertanto il Comitato dà mandato a D’Angelo di chiarire questo aspetto 
prima di procedere alla stipula tenendo conto che il servizio di vigilanza deve comunque essere 
assicurato in Riserva Sentina .D’Angelo esprime la propria delusione per non essere ancora riuscito, 
per molteplici motivi, alcuni dei quali ritenuti  pretestuosi, ad assicurare da parte dei GEV un 
minimo di vigilanza nell’area protetta , a distanza di più di due anni dalla loro costituzione, 
nonostante i notevoli sforzi profusi dalla Riserva per l’attuazione del corso e per la formazione delle 
GEV . Comunque pur sentendosi deluso per queste vicende  D’Angelo riconosce in primis che i 
servizi di vigilanza debbono essere assicurati e garantisce  un esito positivo per la stipula della 
convenzione che comunque dovrà essere nonostante tutto sottoscritta. 
 
6° PUNTO DELL’ODG- CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE AVIFAUNA. 
 
 
Questo punto viene rimandato alla prossima riunione del Comitato. 
 
 
7° PUNTO DELL’ODG- PRESENZA PROMOZIONALE SULLA GUIDA VADEMECUM 
DELLE MARCHE. 
 
Viene fatta vedere l’offerta redazionale delle editoria CentoperCento  di Ancona che si impegna ad 
offrire la presenza della Riserva Sentina sulla guida Vademecum delle Marche 2011 al costo di € 
300,00 + Iva. D’Angelo spiega che il Vademecum delle marche è una guida  annuale che mette a 
disposizione dei lettori i dati essenziali  dei Comuni delle Marche , della Regione e Provincia. 
Il Comitato valutata l’offerta ed anche una copia della guida ritenendo  poco idoneo il mezzo 
promozionale offerto  approva di non aderire all’offerta promozionale in argomento.    
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 40 del 28/01/2011. 
 
 



 
 
 
8° PUNTO DELL’ODG- CORSO DI FOTOGRAFIA E DISEGNO NATURALISTICO 
 
 
D’Angelo ricorda che nel 2010 è stato attivato dalla Riserva Sentina in collaborazione con il 
Fotocineclub di S.Benedetto del Tronto  un corso di fotografia naturalistica che ha registrato la 
presenza  di numerosi iscritti e che molte delle persone interessate non poterono iscriversi  per 
esaurimento dei posti a disposizione. Ora per dare la possibilità a questi ultimi di  un nuovo Corso  
si è pensato ad una sua seconda edizione con la possibilità anche di nuove iscrizioni fino ad 
esaurimento dei posti. disponibili 
Altresì per restare nel tema dell’educazione e sensibilizzazione ambientale si è pensato di indire 
anche un corso di disegno naturalistico svolto da personale insegnante . 
D’Angelo informa che per quanto attiene la spesa per i due  corsi, per quello di fotografia 
naturalistica l’unica voce di spesa è rappresentata dalla stampa dei manifesti perché il corso sarà 
svolto gratuitamente dal Fotocineclub che si riserverà l’introito delle iscrizione mentre per il corso 
di disegno naturalistico la Riserva dovrà sostenere la spesa per il personale insegnante, costo che 
verrà compensato dalle quote versate dagli iscritti previste in € 30,00 cadauna. 
Il Comitato approva l’indizione dei   Corsi di fotografia e disegno naturalistico in quanto iniziative 
di educazione e sensibilizzazione ambientale e dà mandato al presidente di procedere alla loro 
attivazione. 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 41 del 28/01/2011. 
Il Comitato  si aggiorna in data 11/02/2011 alle ore 18.00 per la trattazione dei seguenti punti : 
      1)  Approvazione verbale seduta odierna.  

2) Approvazione progetto esecutivo sottopasso S.Giovanni; 
3)Pubblicazione Avifauna; 
4) PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 
5) Varie ed eventuali 

 
La riunione termina alle ore 20.00. 
 
 
 
Letto , approvato e sottoscritto 
 
 
Redige: Lucia Voltattorni 
 
 
        Il Presidente del Comitato di Indirizzo 
        Riserva naturale Regionale Sentina 
         Dr. Pietro D’Angelo 
 
 
 


