
 
 
 

 

 

 
 

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 REGIONALE SENTINA ANNO 2006 - 6° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO 14 NOVEMBRE 2006 - 
   O.D.G.:  

1. approvazione Verbale seduta precedente del 16.10.2006;  
2. valutazione schede progettuali; 
3. bozza di Piano degli investimenti; 
4. rendiconto e previsione delle spese di gestione anni 2006 e 2007; 
5. varie ed eventuali.  

 
VERBALE 

 
In data 14 novembre 2006, alle ore 15.30, presso i locali del Municipio di San Benedetto del Tronto, convocata dal 
Presidente Pietro D’Angelo con nota prot. n. 57193 del 31 ottobre 2006, si svolge la sesta riunione dell’anno 2006 del 
Comitato d’Indirizzo della “Riserva Naturale Regionale Sentina”. 
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, delegato a rappresentare la Regione Marche; 
4. Massimo Marcaccio, Assessore alle Risorse Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, nominato dalla Provincia di 

Ascoli Piceno; 
5. Claudio Sesto Travanti, Assessore all’Ambiente del Comune di Ascoli Piceno, nominato dal Comune di Ascoli 

Piceno.  
Preliminarmente, prima di trattare l’O.d.G. il Presidente informa i componenti della comunicazione fatta dal dott. Fausto 
Mozzoni circa la rinuncia, per motivi contingenti, all’incarico a partecipare con funzioni di supporto tecnico-amministrative ai 
lavori del Comitato d’Indirizzo della Riserva Naturale Sentina, giusta determinazione dirigenziale n. 1062 del 12.07.2005 e 
pertanto della sua assenza alla riunione. 
Il Comitato, dopo attenta discussione, dà mandato al Presidente di scrivere una lettera al dottor Mozzoni con la quale, oltre 
ad esprimere l’apprezzamento per il lavoro svolto e la professionalità manifestata, lo inviti a recedere dalla sua decisione di 
rinuncia all’incarico, chiedendo all’Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto che l’anello di congiunzione tra 
l’Ente e la Riserva rimanga Mozzoni. 
Nel frattempo il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità, invita Mozzoni a partecipare alla riunione nella sua funzione di supporto 
tecnico-amministrative ai propri lavori. 
Mozzoni accetta l’invito e pertanto partecipa all’odierna riunione. 
  
1° PUNTO ODG  approvazione Verbale seduta precedente del 16.10.2006 
Il Presidente incarica Mozzoni di leggere il Verbale della seduta precedente e dopo la precisazione di TRAVANTI, che si 
mette a Verbale, circa la sua volontà di astenersi dal votare ogni eventuale decisione e/o proposta che dovessero ritenersi 
necessarie nel corso della seduta, il Comitato d’Indirizzo approva all’unanimità (escluso Travanti) il Verbale dell’ultima  
riunione del 16 ottobre 2006. 
2° - 3°PUNTO ODG valutazione schede progettuali – bozza del piano degli investimenti; 
Il Presidente illustra le 8 schede progettuali che andranno a far parte del programma degli investimenti che dovrà essere 
presentato in Regione entro e non oltre il 30 c. m.  
Le schede risultano molto apprezzate da tutti i presenti, che le condividono integralmente. 
TRAVANTI comunica ai presenti la necessità di congedarsi per precedenti impegni presi e pertanto il Presidente anticipa la 
trattazione dell’argomento relativo agli abusi perpetrati in zona Sentina da parte del “Buttero” informando i presenti che è 
riuscito a dimostrare che gli abusi riscontrati non risalgono a più quattro anni fa e che pertanto il caso non cade in 
prescrizione, anzi ne emerge l’aspetto penale. Dal punto di vista amministrativo il problema si è incagliato in quanto la 
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contro parte si fa forza della presenza di circa  50 cavalli e della necessità del loro mantenimento e cura. Il Presidente 
sostiene che gli abusi sono aumentati e Travanti nel confermare ciò, comunica ai presenti che il rinnovo dei contratti di 
affitto delle proprietà del Comune di Ascoli Piceno in zona Sentina è stato concesso, per un anno, solo ai più “meritevoli”; 
tra questi non figura il “Buttero”. 
TRAVANTI prima di congedarsi (ore 17.50) chiede copia di tutte le schede progettuali costituenti il programma degli 
investimenti che sarà presentato in Regione. 
Alle ore 18.00 arriva l’assessore Canducci. Si torna a parlare della scheda n.2 “Monitoraggio della criticità della situazione 
ambientale finalizzato all’attuazione di interventi a difesa della costa dall’erosione, rinaturalizzazione zona umida e 
sentieristica. Acquisizione aree e casolare con relativo restauro conservativo” e della difficoltà dell’acquisizione delle aree a 
tutela integrale. D’ANGELO e MARCACCIO propongono di sentire il Ministero dell’Ambiente. 
4° rendiconto e previsione delle spese di gestione anni 2006 e 2007; 
Si sottopone all’attenzione dei presenti anche un prospetto delle spese gestionali.  
Il Presidente informa i presenti della richiesta di € 18.000,00 fatta dalla LIPU per l’inanellamento degli uccelli. 
DI FEDE specifica che tale spesa non riguarda gli investimenti ma la spesa corrente. Il Presidente propone ai presenti di 
coinvolgere Regione e Provincia per dividere eventualmente la spesa. Continua riferendo che la LIPU effettuerebbe il 
monitoraggio scientifico delle specie ornitiche e LEGAMBIENTE campagne divulgative su temi cogenti riguardanti una 
Riserva Naturale, in particolare la Riserva Sentina. 
5° varie ed eventuali; 
-Vincolo storico-architettonico torre sul porto 
Il Presidente comunica la volontà di verificare la possibilità di prevedere un vincolo storico-architettonico da parte della  
Soprintendenza sull’edificio Torre sul Porto del 1543 al fine di poter usufruire di un eventuale finanziamento del 50% delle 
spese di restauro; 
- Direzione 
In considerazione del fatto che le tre associazioni individuate per la Direzione: Legambiente Lipu e Associazione Sentina 
non richiedono alcun compenso per il loro lavoro, Marcucci propone un rimborso spese per i partecipanti, che viene 
quantificato dal Presidente pari a quello spettante ai componenti del Comitato d’Indirizzo in occasione delle riunioni e cioè: 
€ 20,00 a seduta per i partecipanti provenienti da fuori SBT, ed € 40,00 a seduta per quelli provenienti da fuori Provincia; 
-Vigilanza  
MARCACCIO comunica che la Provincia sta organizzando il corso per guardie volontarie ecologiche che di norma avviene 
ogni due anni. Il corso si può anticipare per la Riserva Sentina. Il Presidente sostiene che per renderlo specialistico e più 
partecipato bisognerebbe svolgerlo a San Benedetto del Tronto. E’ certa la partecipazione al corso anche dei Volontari del 
Gruppo comunale di protezione civile. 
-Buttero  
Il presidente comunica che sta valutando l’aspetto amministrativo del problema e, se del caso, presenterà denuncia alla 
Procura della Repubblica; 
-Sito della Riserva su internet  
Il Presidente comunica l’avvenuta costruzione del sito ufficiale della Riserva Naturale Regionale Sentina che è il seguente: 
www.riservasentina.it. La riunione termina alle ore 19.00. 
 

San Benedetto del Tronto 14 novembre 2006 
 
Il funzionario verbalizzante      
     f.to Dott. Fausto Mozzoni      
          Il Presidente del Comitato d’Indirizzo 
         Riserva Naturale Regionale Sentina 
                   f.to Dott. Pietro D’Angelo 


