Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina Anno 2008 -9^ Riunione del Comitato di
Indirizzo del 18 novembre 2008.
O.D.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 22/10/2008
2. Illustrazione da parte dei progettisti Vittori del Comune di S.Benedetto del Tr. e
Marini Giorgio direttore dei lavori , delle due ipotesi di rinaturalizzazione del fosso
collettore. Scelta.
3. Valutazione affidamento in carico per pulizia del litorale della Riserva.
4. Assicurazione componenti club Amici della Sentina.
5. Varie ed eventuali
In data 18 novembre 2008, alle ore 16,45, presso la sede operativa della Riserva in
P.zza C. Battisti, convocata in via d’urgenza, dal Presidente Pietro D’Angelo con nota
Prot/RIS. n. 146 del 12/11/2008, si svolge la nona 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. Massimo Marcaccio, componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
4. Claudio Sesto Travanti – componente , rappresentante Comune di Ascoli Piceno.
Risulta assente il componente Roberto di Fede, rappresentante delegato Assessore
Regionale Parchi e Riserve Naturali
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e
verbalizzazione , Lucia Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto
del Tronto.
Il Presidente constatata la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione il primo punto posto all’odg.
1° PUNTO ODG22/10/2008.

APPROVAZIONE

VERBALE

SEDUTA

PRECEDENTE

DEL

Travanti chiede che nel verbale del 22/10/2008 venga ben specificato il suo ingresso
nella seduta dal punto 11° dell’odg “Informativa del Presidente” quindi dopo la
discussione e votazione di tutti i punti posti all’odg
Il verbale della seduta del 22/10/2008 viene approvato all’unanimità dal Comitato.
Ulteriormente Travanti chiede che le deliberazioni del Comitato di Indirizzo vengano
predisposte su appositi atti amministrativi del tipo di quelli adottati da Giunte e
Consigli degli Enti locali.
Altresì ricorda al Presidente D’Angelo che fino ad oggi nulle è stato fatto per la
individuazione di un direttore della Riserva che faccia riferimento al Comune di Ascoli
Piceno, nonostante più volte richiesto e che pertanto, in assenza di tale figura, è

necessario che tutte le iniziative che si svolgono nella Riserva debbano essere
autorizzate dal Comune di Ascoli Piceno.
2° PUNTO ODG- ILLUSTRAZIONE DEI PROGETTISTI VITTORI DEL COMUNE DI
S.BENEDETTO DEL TRONTO E MARINI GIORGIO, DIRETTORE DEI LAVORI,
DELLE DUE IPOTESI DI RINATURALIZZAZIONE DEL FOSSO COLLETTORE.
SCELTA.
D’Angelo relaziona sulla necessità di avviare la fase di implementazione per la
rinaturalizzazione del fosso collettore entro la fine dell’anno pena la decadenza di
parte del finanziamento regionale e fa notare che in considerazione del fatto che i
lavori debbono iniziare al più presto è stata concessa in tempi rapidi dalla Regione
l’autorizzazione sulla valutazione di incidenza ambientale del progetto.
Successivamente il Geom. Vittori, attraverso apposite tavole, inizia ad illustrare il
progetto esecutivo che si differenzia dal progetto definitivo precedente approvato dal
Comitato, in quanto in sede di elaborazione del progetto in argomento in
collaborazione con il Dr. Giorgio Marini, individuato quale Direttore dei lavori, sono
stati recepiti i suggerimenti del Dr. Giuliano Trentini del competente CIRF (Centro
Italiano Riqualificazione Fluviale) che hanno portato a delle modifiche.
Nella sostanza le modifiche non alterano di per sé i contenuti del progetto, al
contrario, gli interventi risultano meno consistenti dal punto di vista della
infrastruttura con il risultato di una maggiore economia nei costi che consentirebbero
la riqualificazione del fosso collettore per tutto il tratto dei 510 m mentre il precedente
progetto prevedeva la sistemazione solo di un tratto di 150 m. Nel particolare la
balaustra esistente verrebbe sostituita con un’altra di acciaio e legno a norma di
legge. Si prevede tra l’altro di recuperare 1,60 m della strada, da un lato, per
l’addolcimento delle sponde, dall’altro per la piantumazione di essenze arboree. I
successivi 150 m di tratto vengono riqualificati con balaustre di tipo pedonale mentre
per gli ultimi 30 m le sponde vengono rivestite con le scogliere per via dell’erosione
dalle mareggiate.
D’Angelo ulteriormente informa che l’ATO Marche n. 5 ha fatto pervenire apposita
nota di impegno ad eseguire i lavori, totalmente a proprio carico , per lo
smantellamento della condotta fognante di acque miste parallela al fosso collettore e
si auspica che gli interventi al fosso collettore e l’intervento alla condotta fognante
siano effettuati contestualmente e con un’ottica di omogeneità.
Altresì D’Angelo spiega che l’odierna seduta è stata convocata a titolo di valutazione
ed informazione sui contenuti del progetto esecutivo essendo lo stesso carente di
formalità amministrativa e che risulta necessario aggiornare il Comitato ad altra
seduta per l’approvazione del progetto.
Travanti ritiene che il progetto vada approvato con apposito schema deliberativo e con
tutti gli atti validi dal punto di vista normativo ed amministrativo cioè con le tavole e
gli elaborati recanti le firme dei progettisti e del responsabile del procedimento.
Su osservazione di Travanti quindi il Comitato è favorevole ai contenuti del progetto
esecutivo presentato ma ritiene di procedere alla sua approvazione alla prossima
seduta che viene fissata in data 25/11/2008.
D’Angelo e Marcucci esprimono la loro completa fiducia al lavoro ed alle proposte dei
tecnici che redigono il progetto.
Travanti chiede che le gare di appalto per i lavori che si andranno a fare, debbano
essere esperite con la massima apertura per il recepimento dell’offerta, trattandosi di
utilizzo di fondi regionali.
Gli altri punti posti all’odg non vengono discussi per mancanza di tempo.
La riunione termina alle ore 19.00 e il Comitato si aggiorna in data 25/11/2008.

Letto,approvato e sottoscritto
Lucia Voltattorni
Il Presidente Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Pietro D’Angelo

