
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina Anno 2008 -5^ Riunione del Comitato di Indirizzo del 
17 Giugno 2008. 
 
O.D.G.: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Parere di competenza sul progetto preliminare di rinaturalizzazione del fosso collettore;;  
3. Piano di gestione: a) stato di fatto; b) eventuale incarico per la figura di coordinatore 

scientifico da affiancare al RUP Arch. A. Sinatra; c) eventuali convenzioni per gli studi di settore 
propedeutici  al piano ( fauna e avifauna) ; 

4. Contributi Comitato di quartiere Sentina; 
5. Autorizzazione “Corri Sentina”, verifica percorso; 
6. Varie ed eventuali; 

 
In data 17 Giugno, 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. 65 del 10/06/2008, si svolge la 
quinta 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 27/05/2008. 
Si procede alla approvazione  del verbale della riunione del 27/05/2008 con l’esclusione di Claudio 
Sesto Travanti  che risultava assente alla riunione. 
 
2° PUNTO ODG - Parere di competenza sul progetto preliminare di rinaturalizzazione 
del fosso collettore. 
 
D’angerlo illustra il progetto definitivo sui lavori di rinaturalizzazione del fosso collettore dando 
lettura della nota n. 31078 del 17/06/2008 trasmessa dal RUP Annalisa Sinatra con la quale 
vengono trasmessi  elaborati grafici,  relazione tecnica ed illustrativa, computo metrico estimativo, 
quadro economico di spesa del progetto in argomento. 
Il Comitato procede alla valutazione della documentazione presentata. 
D’Angelo procede ad elencare i passi fondamentali del progetto che  si propone di realizzare la 
rinaturalizzazione del fosso collettore, quali la: 
- realizzazione di una balaustra in acciaio rivestita in legno per un tratto del canale adiacente; 
- riprofilatura della strada con piantumazione di essenze arboree; 
- riprofilatura  delle sponde con tecnica usata in altre Riserve ; 
- realizzazione in sponda nord di balaustra in pali di castagno. 
Nel progetto è prevista la rimozione della condotta in cemento adiacente al canale; a tal proposito 
D’Angelo afferma di aver ricevuto notizia dal CIIP dell’intenzione di revocare l’autorizzazione allo 
scarico delle acque nere ad  una Ditta locale, per tal motivo D’Angelo riferisce di aver  chiesto un 
ulteriore incontro con il CIIP e che per seguire la situazione di stacco delle acque nere è stato 
incaricato un tecnico del Comune di S.Benedetto del Tr. 



 
Ulteriormente D’Angerlo riferisce che l’intervento finanziario relativo al progetto può assicurare  
solo un tratto di 150 m per l’importo di circa € 260.000,00. Ritiene di fondamentale importanza, in 
considerazione del fatto che il progetto  deve essere realizzato a stralci (ciò in relazione alle 
somme disponibili), che l’intervento  venga realizzato in maniera omogenea ed uniforme e non 
percepito come parziale e limitato ad alcune zone. 
D’Angelo riferisce, al fine di convogliare finanziamenti utili al progetto, di avere in programma, un 
incontro con l’ATO Marche n. 5, per il finanziamento della rimozione della condotta di acque miste 
(bianche e nere) parallelo al fosso collettore. 
D’Angelo chiede al Comitato di dare una valutazione  sul progetto presentato spiegando che la 
bozza preliminare  è stata inviata anche alla Direzione per l’acquisizione del parere di competenza. 
Travanti , pur riconoscendo l’importanza e la grande rilevanza del progetto in argomento ,per la 
valorizzazione ambientale  della Riserva, esprime parere contrario al progetto per i seguenti motivi: 

1) i documenti inerenti l’approvazione del progetto non sono pervenuti in tempo utile per 
procedere ad una attenta valutazione come concordato con il Comitato nelle precedenti 
riunioni; 

2) risultano giunte osservazioni sul progetto da parte di soggetti di Associazioni facenti parte 
della Direzione ma  non riconosciuti ad esprimersi  e sprovvisti di opportuna delega 

Gli altri membri del Comitato dopo valutazione del materiale e degli elaborati e dopo ampia ed 
attenta discussione  esprimono un parere favorevole al  progetto definitivo presentato, fermo 
restando che il parere definitivo sarà dato in seguito alla presa visione del progetto esecutivo; 
 i medesimi  giungono alla formulazione dell’allegata proposta di parere da trasmettere al Dirigente 
del Settore progettazione Opere Pubbliche.  
Si allega parere di competenza. 

            
3° PUNTO ODG - Piano di gestione: a) stato di fatto; b) eventuale incarico per la figura 
di coordinatore scientifico da affiancare al RUP Arch. A. Sinatra; c) eventuali 
convenzioni per gli studi di settore propedeutici  al piano ( fauna e avifauna). 
 
D’Angelo introduce il presente punto ricordando  che con l’approvazione della Legge Quadro n. 
394/1991, la pianificazione territoriale della Riserva, attraverso il Piano di Gestione, diventa uno dei 
momenti più qualificativi ed importanti per l’organizzazione della Riserva Sentina e per la sua 
gestione. Ora risulta necessario, per la formazione del suddetto Piano di Gestione, rivolgersi a 
soggetti in grado di procedere alla redazione di un documento programmatico in cui vengano 
definiti obiettivi di breve, medio e lungo termine, indagini dirette e specialistiche da realizzarsi 
complementari a quelle già realizzate su ambiente fisico, biologico, assetto urbanistico, assetto 
paesistico e storico culturale, assetto socio-economico. A tal scopo  D’Angelo ha provveduto a 
contattare l’Università di Camerino per chiedere la loro collaborazione alla redazione del Piano di 
Gestione e per l’individuazione di un coordinatore tecnico.  
D’Angelo si auspica che la redazione del piano si concretizzi e venga approvata dal Comitato al più 
presto. 
A tal proposito  presenta al Comitato il curriculum Del Prof. Massimo Sargolini dell’Università di 
Camerino il quale possiede una notevole attività in tema di pianificazione delle aree protette 
naturali, avendo redatto la maggior parte di piani di gestione dei parchi delle Marche, quindi 
altamente qualificato per la redazione del progetto in argomento. 
Altresì informa il Comitato della possibilità di incaricare singolarmente o collegialmente , 
professionisti altamente qualificati indicati dalle Associazioni presenti nel direttivo. 
I membri del Comitato approvano l’individuazione di un coordinatore tecnico ma danno mandato al 
Presidente che, nella scelta di tale figura,vengano privilegiati i rapporti con le Università anziché 
con i singoli professionisti. 
Ulteriormente il Comitato concorda nell’affidare il piano di gestione ad un solo professionista e non 
ad una gestione collettiva e quindi da mandato al Presidente di chiedere all’Università di Camerino 



 
l’individuazione di un coordinatore tecnico- scientifico, esperto in piani di gestione, per poi 
procedere all’attività di convenzionamento con l’Università stessa.    
Travanti risulta contrario a quanto sopra concordato dagli altri membri del Comitato per i seguenti 
motivi: 
1) i cambiamenti auspicati e richiesti sul ruolo della  Direzione della Riserva non risultano avvenuti 
e né risultano ulteriori tentativi nell’apportare variazioni sul ruolo della Direzione nella Delibera 
istituzionale della Riserva Sentina; 
2) non risultano pervenuti in tempo utile gli atti e la documentazione relativa ai vari punti all’odg, 
così come si era concordato nell’ultima seduta del Comitato, pertanto non in condizione di poter 
esprimere un parere per non aver potuto approfondire i temi posti all’odg. 
 
 4° PUNTO ODG- Contributi Comitato di Quartiere.    
 
D’Angelo rende nota la richiesta di contributo avanzata dal Comitato di Quartiere Sentina, in 
occasione della Festa della Sentina, che si svolgerà nei giorni 8-9-10 Agosto. 
Il Comitato, dopo valutazione del programma delle iniziative, ritiene di poter riconoscere un 
contributo finanziario pari ad € 300,00, a condizione che vengano attivate, all’interno dell’evento, 
iniziative di tipo naturalistico o culturale e dietro rendicontazione, corredata da attestati di 
pagamento fiscalmente validi, delle spese sostenute sottoscritte dal Presidente del Comitato di 
Quartiere. Travanti esprime parere non favorevole all’erogazione del contributo  per i seguenti 
motivi: 

1) i documenti inerenti l’iniziativa da approvare non sono pervenuti in tempo utile per 
procedere ad una attenta valutazione come concordato con il Comitato nelle precedenti 
riunioni; 

2) nella domanda di contributo del Comitato di Quartiere non risultano iniziative di tipo 
naturalistico o culturale.  

 
 

6° PUNTO ODG- Varie ed eventuali 
 
D’Angelo aggiorna sull’intervento di ripascimento di parte del litorale della Sentina attraverso 
apposita documentazione fotografica ed esprime la propria delusione sul risultato il quale non è 
conforme alle aspettative ( la sabbia non risulta sistemata in modo appropriato). 
Il Comitato attraverso la documentazione fotografica prende atto della poca accuratezza profusa 
nelle operazioni di sistemazione della sabbia e onde evitare possibili ripercussioni a livello di 
fruizione turistico-ambientale dell’area  da mandato al Presidente di richiedere un pronto intervento 
di sistemazione dell’area in modo che la stessa si presenti come le altre aree del litorale 
sambenedettese soggette al ripascimento. 
D’Angelo aggiorna sulla imminente attivazione dell’iniziativa “C’Entro in bici- Biciclette in Sentina” 
comunicando la dotazione alla Riserva di n. 12 biciclette e relative chiavette, di cui n. 8 finanziate 
dalla Provincia di Ascoli Piceno e n. 4 acquistate direttamente dalla Riserva. Altresì aggiorna sulla    
predisposizione di apposito  regolamento e modulistica  per la fruizione del servizio da parte degli 
utenti. 
 
La riunione termina alle ore  18.30. 
 
Il Funzionario verbalizzante 
Lucia Voltattorni     Il Presidente del Comitato di Indirizzo 
         Riserva Naturale Regionale Sentina 
                  Dr.Pietro D’Angelo 
 



 
 


