Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2009 -7^ Riunione del Comitato di Indirizzo
del 28/10/ 2009.

O.D.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbale seduta precedente.
Approvazione schede PTRAP 2009;
richiesta affitto del casolare 5PEEZ (cavallaro) e terreno circostante al Sindaco di AP;
Contributo all’ITC Capriotti per progetto Europeo Comenius;
Ordinanza divieto di transito;
Organizzazione concorso “Sentina- Paesaggio di Acque e sabbia” e gadget per i partecipanti;
Rimborsi danni da fauna selvatica per coloro che non hanno partita IVA;
Informativa del Presidente;
varie ed eventuali.

In data 28 Ottobre 2009, 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.170 del 26/10/2009, si svolge la 7^
riunione dell’anno 2009 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, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;
Risultano assenti :
Massimo Marcaccio, componente, nominato dalla Provincia di AP;
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, Lucia
Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto del Tronto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO ODG – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 31/08/2009
Viene approvato il verbale di seduta del 31 Agosto 2009 .
Prima di passare alla trattazione del 2° punto all’odg, il Presidente D’Angelo riporta all’attenzione
dei presenti la deliberazione del Comitato n. 18 del 29/07/2009 ad oggetto: “Approvazione
rimborso spese Associazione Amici della Sentina per attività di educazione ambientale , visite
guidate,vigilanza e altro. Approvazione bozza di convenzione” in cui veniva quantificato l’importo
di € 25,00 da rimborsare all’Associazione per ogni uscita o lezione nell’ambito delle suddette
attività. Ora D’Angelo fa notare che nella delibera in argomento viene stabilito di riconoscere la
somma di € 25,00 per ogni uscita o lezione “come riconosciuto lo scorso anno alla Legambiente
ed all’Associazione Sentina che supportarono le attività in argomento” e che ciò non risulta esatto,
poiché lo scorso anno venne rimborsata la somma di € 20,00 e non di € 25,00 alle Associazioni
succitate.

I componenti prendono atto dell’ errore materiale riportato sulla deliberazione e decidono di
rettificare e riquantificare l’importo da rimborsare all’Associazione Amici della Sentina in € 20,00
per ogni uscita o lezione. Altresì il Comitato dà mandato di rettificare tale importo sul testo della
Convenzione tra la Riserva Sentina e l’Associazione in argomento, prima della stipula della stessa.
Il presente verbale che recepisce le modifiche da apportare alla deliberazione del
Comitato n.18 del 29/07/2009 viene allegato alla Deliberazione stessa
2° PUNTO ODG–APPROVAZIONE SCHEDE PTRAP 2009.
D’Angelo richiama il Decreto Regionale n. 44 dell’8/06/2009 relativo alla approvazione del riparto
delle risorse Anno 2009 destinate alle aree naturali protette (PTRAP 2009) e comunica le somme
che sono state assegnate alla Riserva Sentina per la gestione ordinaria quantificate in € 59.758,57
e per le spese di investimento quantificate in € 123.809,53. Vengono illustrate n.2 schede
progetto da presentare alla Regione per poter accedere ai finanziamenti succitati; la prima scheda,
per un importo di € 56.813,13, prevede azioni per il recupero conservativo dell’edificio Torre sul
Porto per il quale concorrono anche i finanziamenti dell’Unione Europea (FERS) mentre la seconda
scheda, per un importo di € 66.996,40 prevede l’interramento delle linee elettriche a bassa media
tensione presenti in Riserva nella zona a maggior interesse paesaggistico- ambientale e lo
smantellamento delle linee non più utilizzate.
Altresì ricorda che per questo ultimo intervento erano stati individuati, precedentemente,le risorse
dei fondi Europei FAS ma per non disponibilità degli stessi, poiché bloccati dal governo, si è
pensato di convogliare su questo intervento i fondi relativi al PTRAP 2009.
D’Angelo fa anche sapere che la Direzione della Riserva appositamente riunitasi in data
26/10/2009, ai sensi dello Statuto della Riserva, ha valutato positivamente i progetti presentati ma
ha espresso un parere favorevole condizionato al mantenimento, per ciò che concerne il restauro
conservativo della Torre sul Porto, della terrazza presente sul lato sud (la stalla) che invece nel
progetto preliminare dovrebbe essere demolita.
Per quanto sopra esposto il Comitato ritiene valide e meritevoli le progettualità presentate in
quanto riguardano interventi necessari alla qualificazione ambientale dell’area e quindi approvano
contenuti, finalità, obiettivi delle schede progetto presentate.
3° PUNTO ODG– RICHIESTA AFFITTO CASOLARE (5PEEZ) E TERRENO CIRCOSTANTE
AL SINDACO DI AP.
D’Angelo ricorda che risultano scaduti diversi contratti di affitto di casolari e terreni di proprietà
del Comune di Ascoli Piceno e che per questo in data 14/10/2009 ha inviato una nota al Sindaco di
AP con cui si chiede di valutare la proposta di affittare alla Riserva il casolare precedentemente
affittato al Sig. Amadio Renato denominato il “cavallaro” con i relativi terreni circostanti. Al
Comitato vengono mostrate le foto del casolare in argomento, indicata la sua ubicazione e quella
dell’area circostante. Il parere positivo da parte del Comune di AP a tale proposta consentirebbe
alla Riserva di utilizzare il casolare per diversi interventi di tipo educativo ambientale che ben si
inseriscono nelle iniziative di valorizzazione della Riserva, come la realizzazione di un Centro di
Educazione ambientale, un museo della Fauna locale , un centro di recupero della fauna selvatica
o una stazione meteorologica.
Il Comitato approva la modalità di azione individuata e le finalità dell’intervento e dà mandato a
D’Angelo di proseguire con le successive azioni.

4° PUNTO ODG- FINANZIAMENTO ALL’ITC
“COMENIUS”.

CAPRIOTTI

PER PROGETTO EUROPEO

D’Angelo richiama il verbale di seduta del 31 Agosto 2009 nel quale il componente Marcucci
informava che nel mese di Settembre sarebbero venuti in visita alla Riserva Sentina, studenti di
Romania, Turchia e Grecia , nell’ambito del Progetto Europeo “Comenius”. Nella stessa seduta si
era deciso di trattare l’argomento ad una prossima seduta del Comitato compresa l’eventuale
approvazione del contributo richiesto a sostegno dell’iniziativa.
Ora Marcucci informa che in data 20 Settembre si è svolta l’escursione in Riserva Sentina degli
alunni di cui sopra , nell’ambito del progetto “Comenius” e che l’Istituto ITC Capriotti ha chiesto
l’erogazione di un contributo economico per le spese sostenute durante l’iniziativa , per l’importo
pari a € 200,00.
Il Comitato approva l’erogazione del contributo di € 200,00 all’ITC Capriotti previa attestazione
delle spese sostenute per l’iniziativa, corredata da documenti fiscali validi e sottoscritta dal
dirigente scolastico.

5° PUNTO ODG- ORDINANZA DIVIETO DI TRANSITO
Entra il componente Claudio Sesto Travanti, ore 16,50.
D’Angelo fa presente che in Riserva Sentina è vigente con Ordinanza della Polizia Municipale n.
279 del 12 maggio 2003, un divieto di transito posto in direzione sud in Via del Cacciatore dopo
l’intersezione con Via Martiri di Marzabotto, che interessa una zona (C.da Sgariglia) della Riserva
urbanizzata ed abitata e che , più volte, la maggior parte degli abitanti di questa zona, lamentando
una situazione di disagio, hanno chiesto la rimozione del divieto ed il suo spostamento in una zona
meno urbanizzata. A tal proposito viene mostrata una proposta della Polizia Municipale, concordata
con D’Angelo, di modifica dell’attuale divieto che recepisce queste nuove esigenze .
Il Comitato preso atto dei disagi manifestati da parte della popolazione residente condivide la
proposta di rimozione dell’attuale divieto che arretrerebbe di m 700 più a sud , in una zona
meno urbanizzata e quindi a maggiore tutela ambientale e pertanto decide di sottoporre la
questione al parere dell’Amministrazione Comunale dando mandato al Presidente di richiedere il
parere della Commissione Ambiente .
6° PUNTO DELL’ODG- ORGANIZZAZIONE CONCORSO “SENTINA- PAESAGGIO DI
ACQUE E SABBIA”
D’Angelo ricorda che nel mese di Dicembre si svolgerà la premiazione del Concorso per gli alunni
delle scuole primarie cittadine che hanno partecipato al programma di visite guidate nel 2009
denominato “Sentina – paesaggio di acque e sabbia” giunto alla sua seconda edizione.

Viene chiesto il parere del Comitato in ordine alla scelta dei gadget da destinare alle opere
premiate e segnalate. Il Comitato ritiene che possano essere individuati premi analoghi a quelli
dello scorso anno e dà mandato al Presidente di provvedere alla scelta degli stessi.
7° PUNTO ODG- RIMBORSO DANNI DA FAUNA SELVATICA PER COLORO CHE NON
HANNO PARTITA IVA.
Il Presidente richiama la deliberazione di questo Comitato n. 15 del 10 Giugno 2009 con la quale si
provvedeva a revocare il Regolamento per l’indennizzo danni da fauna selvatica nel territorio della
Riserva, approvato nella seduta del 18 Aprile 2008, ciò stante il fatto che, il Regolamento in
argomento, risultava essere un doppione di quello in vigore in Amministrazione Provinciale, al
quale anche gli abitanti della Riserva possono rivolgersi per ottenere i propri risarcimenti.
Ora D’Angelo fa notare che il Regolamento vigente in Provincia provvede a risarcire i danni dei soli
possessori di P.IVA .
A questo punto la questione è ritornata alla Riserva, poiché alcuni agricoltori senza partiva IVA ci
hanno richiesto il risarcimento dei danni negato dalla provincia per i motivi di cui sopra.
A questo punto D’Angelo propone di far sottoscrivere ai soggetti interessati una dichiarazione di
responsabilità che indichi la superficie di proprietà e il tipo di cultura interessata dal presunto
danno in modo da costituire, eventualmente, un elenco delle persone danneggiate e provvedere
di conseguenza ad individuare una somma congrua da erogare a risarcimento ad ognuno degli
aventi diritto.
Il Comitato approva la linea di azione individuata e cioè in primis di verificare la presenza di un
elenco di persone, senza p.IVA che richiedono il risarcimento e poi di valutare successivamente,ad
una prossima riunione del Comitato, le richieste presentate e le eventuali somme da erogare.
8° PUNTO ODG- INFORMATIVA DEL PRESIDENTE.
Il Presidente informa su:
Problematica erosione costiera
E’ stata chiesto all’Autorità di Bacino Interregionale di convocare una riunione con tutti i soggetti
interessati al problema dell’erosione in Sentina per trovare i fondi necessari agli interventi.
L’Autorità riunitasi ha deciso che entro la metà di novembre dovrebbe avvenire l’ incontro per
affrontare questa problematica.
Dotazione alla Forestale di n. 2 bici.
Il Corpo Forestale Stazione di SBT ha chiesto alla Riserva la fornitura di n. 2 biciclette per il
servizio di vigilanza da effettuare in Riserva . D’Angelo propone di verificare la possibilità di
agganciare la fornitura delle biciclette alla stipula di una convenzione tra Riserva e Corpo Forestale
per l’effettuazione formalizzata di tale servizio di vigilanza.
Iniziativa liberazione Tartarughe.
In data 17 Ottobre è stata liberata in mare la tartaruga trovata lungo la spiaggia della Riserva,
durante l’iniziativa “Puliamo il mondo” e successivamente curata dalla Fondazione Cetacea di
Riccione. La nostra tartaruga è stata liberata insieme ad altre sette tartarughe curate dalla

Fondazione. L’emozionante evento naturalistico, organizzato dalla Riserva, con la collaborazione
della Capitaneria di Porto e la medesima Fondazione Cetacea di Riccione, si è svolto prima davanti
alla Capitaneria di Porto, dove il personale della Fondazione ha illustrato ai presenti, tra cui alcune
classi di alunni delle scuole primarie cittadine, le caratteristiche della specie. Successivamente in
alto mare , motovedette della Capitaneria di Porto , alla presenza dei responsabili della Riserva,
della Fondazione Cetacei e degli Amici della Sentina, hanno provveduto alla liberazione delle
tartarughe.
Questione ZPS IT5340022 interregionale Riserva Sentina- Martinsicuro.
La ZPS IT5340022 “Litorale di Porto D’Ascoli” localizzata dal database della Regione Marche e del
Ministero delle Politiche Ambientali in territorio marchigiano, interessa anche la parte nord del
Comune di Martinsicuro ma, al contrario, dai dati della Regione Abruzzo la presenza di tale ZPS
non risulta segnalata. A tal proposito in data 17/03/2009 D’Angelo ha chiesto alla Regione Abruzzo
un chiarimento sulla questione; la Regione Abruzzo dava risposta della non esistenza di alcuna
ZPS in territorio di Martinsicuro.
A questo punto il quesito è stato chiesto al Ministero dell’Ambiente che ha invece confermato che
la ZPS in argomento interessa sia il territorio della Regione Marche che della Regione Abruzzo ed è
quindi interregionale.
La notizia, una volta appresa dal Comune di Martinsicuro, con nostra nota n. 162 del 13/10/2009,
nella quale si invitavano gli Enti interessati ad adottare tutti gli interventi necessari al fine di
recepire quanto dichiarato dal Ministero dell’Ambiente,
ha sorpreso, non poco, l’A.C. di
Martinsicuro .
Successivamente il Sindaco di Martinsicuro ha chiesto la messa in atto di provvedimenti necessari a
tenere fuori dalla zonizzazione della ZPS il Comune di Martinsicuro che da sempre ignorava la
perimetrazione della ZPS detta, non prevedendo quindi gli atti necessari agli interventi nella zona.
La riunione termina alle ore 19.00
Letto , approvato e sottoscritto.
Redige: Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Pietro D’Angelo

