Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina Anno 2008 -10^ Riunione del Comitato di
Indirizzo del 25 novembre 2008.
O.D.G.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione verbale seduta precedente del 18/11/2008
Approvazione progetto esecutivo di rinaturalizzazione del fosso collettore
Valutazione affidamento in carico per pulizia del litorale della Riserva.
Assicurazione componenti club Amici della Sentina.
Varie ed eventuali
Adesione Portale dei parchi “Parks.it”

In data 25 novembre 2008, alle ore 17.30, presso la sede operativa della Riserva in
P.zza C. Battisti, convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n. 152
del 20/11/2008, si svolge la decima 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. Roberto di Fede, rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi e Riserve
Naturali
3. Giuseppe Marcucci, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del
Tronto;
4 Massimo Marcaccio, componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
5. Claudio Sesto Travanti – componente , rappresentante Comune di Ascoli Piceno.
Partecipa alla riunione l’Arch. Annalisa Sinatra RUP per gli interventi nell’area della
Sentina, intervenuta per illustrare il progetto di rinaturalizzazione del fosso collettore.
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 ODG18/11/2008.

APPROVAZIONE

VERBALE

SEDUTA

PRECEDENTE

DEL

Si procede alla approvazione del verbale di seduta del 18/11/2008 con l’astensione di
Di Fede che era assente.
2° PUNTO ODG- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI
RINATURALIZZAZIONE DEL FOSSO COLLETTORE.
D’Angelo illustra i contenuti del progetto esecutivo di rinaturalizzazione del fosso
collettore così come era stato spiegato dal Geom. Vittori nella riunione del 18
novembre u.s. anche per aggiornare il componente Di Fede che risultava assente alla
riunione.
L’Arch. Sinatra illustra tecnicamente il progetto attraverso la presentazione di n. 24
documenti tra elaborati e tavole appositamente costituiti per essere approvati dal
Comitato e dal Dirigente competente dell’Ente Gestore.
Ad ogni buon fine si ripete ciò che era stato illustrato nel precedente verbale e cioè
che il progetto va a modificare il precedente già approvato dal Comitato nella seduta

del 17/06/2008 che prevedeva un intervento solo sul primo tratto di 150 m del fosso
collettore, con rifacimento delle sponde con sistemi ritenuti più consistenti e più
impattanti rispetto alle effettive esigenze dell’intervento di rinaturalizzazione e quindi
con metodologie aventi costi elevati. Il progetto esecutivo grazie anche al contributo
tecnico del Dr. Giorgio Marini e del Dr. Giuliano Trentini referente scientifico del CIRF
(Centro Italiano Riqualificazione Fluviale), individuati dal Comitato quali consulenti
ambientali alla direzione e progettazione dei lavori, prevede variazioni che consentono
di realizzare un intervento non parziale ma globale , quindi per tutta la lunghezza del
fosso (520 m) con sistemazione delle sponde, per un primo tratto, con balaustre
idonee alla protezione, e per l’ultimo tratto di 30 m con scogliere per fronteggiare il
problema dell’erosione dalle mareggiate. Va rilevato che tutto il progetto rientra
finanziariamente nei costi approvati con la scheda di investimento n. 1/2007 poiché
l’importo della spesa è di € 200.000,00.
D’Angelo spiega altresì che non occorre ripresentare alla Regione Marche la richiesta
di autorizzazione per la valutazione di incidenza ambientale poiché il nuovo progetto
non va a modificare dal punto di vista ambientale i contenuti del precedente progetto
definitivo pertanto risulterà necessario inviare alla Regione Marche una semplice
lettera di comunicazione con le modifiche presentate, tra l’altro di minor impatto
ambientale.
D’Angelo ribadisce l’importanza e l’urgenza di iniziare la fase di implementazione del
progetto (gara d’appalto, aggiudicazione dei lavori, inizio lavori ecc.) entro il
31/12/2008, a pena della decadenza di parte del finanziamento regionale destinato
alla Riserva Sentina.
Travanti chiede che per quanto riguarda la scelta dei contraenti debbono essere
garantite procedure di gara aperte a tutte le ditte in quanto le opere sono finanziate
con fondi regionali.
D’Angelo a tal proposito precisa che tutto l’iter amministrativo relativo all’appalto
risulta essere demandato ai competenti Uffici dell’Ente Gestore (Comune di
S.Benedetto Tr) ed è convinto che tutte le procedure che verranno utilizzate saranno
nel rispetto delle norme vigenti in materia e di massima trasparenza.
Il Comitato approva, Travanti astenuto, il progetto esecutivo di rinaturalizzazione del
fosso collettore negli elaborati e tavole per un numero di 24 documenti costituenti il
progetto stesso e da mandato all’Ente Gestore, per mezzo del Presidente, di avviare le
procedure per l’avvio dei lavori entro il 31/12/2008.
3° PUNTO ODG –VALUTAZIONE
LITORALE DELLA RISERVA.

AFFIDAMENTO

INCARICO

PER

PULIZIA

D’Angelo rende nota la lettera della Picenambiente spa che su richiesta ha fatto
pervenire offerta di preventivo per la pulizia della Riserva Sentina; a tal proposito
D’Angelo ribadisce la necessità, più volte discussa in sede di riunione del Comitato,
della pulizia ordinaria della Riserva per la costante presenza di rifiuti sulla battigia e
sulla zona dunale – retrodunale che rendono l’area poco accogliente. L’offerta della
Picenambiente prevede lo svuotamento dei cestini con un passaggio mensile per sette
mesi , 2 passaggi mensili per due mesi, 4 passaggi mensili nei mesi di Luglio e Agosto
e la pulizia dei rifiuti sulla battigia e sulla zona dunale e retrodunale consistente in un
passaggio radicale da effettuarsi nel mese di Maggio e un ripassaggio di
mantenimento nel mese di Luglio, per un importo totale annuale di € 7.500 + iva . Per
eventuali altri passaggi € 2000 + Iva.
Marcucci riferisce di aver sollecitato più volte gli addetti della Piceambiente ,nel
periodo estivo, per una manutenzione straordinaria dell’area e che la stessa è stata
svolta tralasciando l’ultimo tratto quello relativo alla foce del fiume Tronto. A tal

proposito Marcucci ritiene che vada verificata la pulizia di quest’ultimo tratto prima di
procedere al pagamento di € 1.500 richiesto dalla Picenambiente per il lavoro
effettuato. Il Comitato concorda.
Il Comitato sentiti i diversi interventi a proposito, ritiene necessario che vengano
acquisiti altri preventivi offerta per il servizio di pulizia in argomento al fine di far
pervenire l’offerta migliore,pertanto da mandato al Presidente di invitare almeno tre
Ditte operanti nel settore in possesso di tutte le autorizzazioni professionali previste
dalla legge.
4° PUNTO ODG – ASSICURAZIONE COMPONENTI AMICI DELLA SENTINA .
Al fine di rendere operativi gli Amici della Sentina che sono stati appositamente
formati per supportare la Riserva nelle varie iniziative, il Comitato ritiene opportuno,
su proposta di D’Angelo, di assicurare, contro eventuali infortuni i 30 componenti del
club. Pertanto da mandato a D’Angelo di invitare almeno tre compagnie di
assicurazione con relativi preventivi offerta per aggiudicare al migliore offerente e di
stipulare la relativa polizza assicurativa.

5° PUNTO – ADESIONE PORTALE DEI PARCHI “PARKS .IT”
Su relazione di D’Angelo viene illustrato il portale dei parchi italiani “Parks.it”
organizzato da Federparchi e gestito dall’Agenzia di comunicazione di Massimo
Piraccini , portale che ha una certa rilevanza nazionale in termini di informazioni
disponibili. L’adesione permetterebbe alla Riserva Sentina di valorizzare su internet la
propria attività con tutti i vantaggi che ciò comporterebbe in termini di conoscenza ed
immagine dell’area protetta. Vengono resi noti i costi per effettuare l’abbonamento
che risultano essere di € 500 + Iva quale costo di abbonamento annuale ( poiché la
Riserva Sentina è socia di Federparchi) e di € 500 + iva quale costo di attivazione
iniziale per un totale di spesa di € 1.000 + Iva.
D’Angelo e Marcucci ritengono l’adesione al portale un atto dovuto (anche se
costosa), in quanto utile strumento di promozione. Infatti il portale ha avuto l’adesione
di tutti i parchi e riserve naturali presenti sull’intero territorio nazionale.
Il Comitato con l’approvazione
di D’Angelo, Marcaccio, Marcucci delibera
l’abbonamento al portale dei parchi italiani “Parks.it” e la spesa di € 1.000 + Iva per
l’abbonamento.
Di Fede e Travanti si astengono.
La riunione termina alle ore 19.00
Letto, approvato e sottoscritto
Istruttore Direttivo Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Pietro D’Angelo

