
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina Anno 2008 11^ Riunione del Comitato di 
Indirizzo del 15/12/2008.

O.D.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Valutazione problematica direttore-coordinatore della Riserva

In data 15 Dicembre, 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.  162  del 
9/1272008, si svolge la undicesima 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. Claudio Sesto Travanti – componente , rappresentante Comune di Ascoli Piceno.
Risulta assente il componente Massimo Marcaccio.

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 25/11/2008.
Si procede alla approvazione  del verbale della riunione del 25/11/2008 .

1°  PUNTO  ODG  –  Valutazione  problematica  direttore-coordinatore  della 
Riserva

D’Angelo ha appositamente riunito il  Comitato per poter discutere la proposta,  più 
volte sollevata da Travanti,  di  individuare per la gestione della Riserva Sentina, un 
coordinatore che possa rappresentare la proprietà più rappresentativa della riserva 
stessa, attualmente il Comune di Ascoli Piceno.
A  tal  scopo  afferma  D’Angelo  occorre  modificare  la  Deliberazione  di  Consiglio 
Regionale  n.  156  del  14/12/2004  istitutiva  della  Riserva   e  precisamente  l’art.  5 
comma 2 della stessa che modificata  reciterebbe nel seguente modo:
“  Lo  statuto,  ai  sensi  dell’art.  14  della  L.R.  15/1994,  nel  definire 
l’organizzazione amministrativa del’area protetta istituisce:

a) il Coordinatore;  
b) la Consulta.  

3.Il  Coordinatore,  votato  dal  Comitato  di  Indirizzo  su  proposta  della 
proprietà più rappresentativa, è l’organo tecnico di cui si avvale il comitato 
di indirizzo per il perseguimento di tutti gli obiettivi di sua competenza.
4. La Consulta , composta da tre Associazioni di protezione ambientale di cui 
almeno  una  riconosciuta  dalla  Regione,  esprime  parere  obbligatorio,  che 
viene riportato integralmente sulle proposte deliberative che il comitato di 
indirizzo è chiamato ad assumere.”
La proposta, così come sopra scritta, viene considerata valida dai membri presenti e si 
rimanda  ad uno dei prossimi comitati la possibilità di valutare la bozza di proposta 
deliberativa. 
L’Assessore Travanti prende atto di questa nuova proposta e si fa carico di valutare in 
seno alla Giunta Comunale di  Ascoli  Piceno, comunicando in proposito la posizione 
dell’Amministrazione Comunale. La riunione termina alle ore 17.00.



Redige/Lucia Voltattorni Il  Presidente  Ris.Sentina  Dr. 
P.D’Angelo 


