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Classif. I

Oggetto: DELIBERA DI C.C. N. 90/2021. RISERVA NATURALE REGIONALE 

SENTINA--ADOZIONE DI VARIANTE AL PIANO DI GESTIONE CON 

INDICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DELL’ 

ATTRAVERSAMENTO CICLO-PEDONALE DEL FIUME TRONTO. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA  

L’anno Duemilaventidue,  il  giorno ventisei del  mese di Marzo alle ore 8:00, nella Residenza Municipale,  si  è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BAGALINI NICOLO’ S   14 MANCANIELLO GISELDA S   

2 BARLOCCI LUCIANA S   15
MARCHEGIANI 
ANNALISA

S   

3 BOTTIGLIERI AURORA S   16 MARINANGELI LORENZO S   
4 CANDUCCI PAOLO S   17 MERLI SABRINA S   
5 CAPRIOTTI FABRIZIO S   18 MICOZZI GINO S   
6 CARBONI EMANUELA S   19 MUZI STEFANO S   
7 DE ASCANIIS BARBARA S   20 NOVELLI DOMENICO S   
8 DE RENZIS MARTINA S   21 PASQUALI UMBERTO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI ELENA S   

10 DE VECCHIS SIMONE S   23 PIUNTI PASQUALINO   S
11 FANINI ELDO S   24 SPAZZAFUMO ANTONIO S   
12 GAETANI STEFANO S   25 TRAINI ANDREA S   
13 LAGHI SILVIA   S

risultano presenti n° 23  ed assenti n° 2.

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, FANINI ELDO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, ZANIERI STEFANO

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DELIBERA DI C.C. N. 90/2021. RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA--ADOZIONE DI VARIANTE 
AL PIANO DI GESTIONE CON INDICAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DELL' ATTRAVERSAMENTO 
CICLO-PEDONALE DEL FIUME TRONTO. APPROVAZIONE DEFINITIVA

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, qui di seguito integralmente riportata : 

Il Responsabile del Procedimento 

Vista la Legge Regionale 28 aprile 1994 n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali);

Richiamati i seguenti atti normativi:
 Deliberazione di Consiglio Regionale n. 156 del 14/12/2004 istitutiva della Riserva Naturale Regionale 

Sentina ed in particolare l’art.7 riguardo al contenuto ed al procedimento di approvazione del Piano e del  
Regolamento della Riserva, quale strumento di gestione della stessa;

 Statuto della Riserva Sentina approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 20 del
 31/01/2006 modificato con deliberazione n. 62 del 7/03/2006 ;
 Deliberazione di C.C. n. 31 del 16/05/2014 di approvazione del Piano di Gestione e del Regolamento della  

Riserva Naturale Sentina;
 Deliberazione di G.C. n. 91 del 14/03/2005 “Costituzione ed insediamento del Comitato di Indirizzo della  

Riserva Naturale della Sentina”;

Visto che con Decreto Regionale TTF n. 45 del 26/06/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed  
economica relativo ai lavori di “collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto”;

Considerata  la realizzazione dello studio di fattibilità Tecnica ed Economica trasmesso dalla Regione Marche a 
questo Ente in data 25/08/2021;

Preso atto  della nota prot. n. 63688 del 17/09/2021 in cui la Regione Marche chiede la modifica del Piano di  
Gestione della Riserva Naturale Regionale Sentina al fine di permettere la realizzazione dell’opera;

Considerato  che  l’attraversamento  ciclo-pedonale  del  fiume  Tronto  è  già  previsto  dalle  Norme  Tecniche  di 
Attuazione del Piano di Gestione della Riserva Naturale Regionale Sentina, in particolare all’ art. 8.4 comma 3 e 
art. 10.4 comma 7;

Visto  l’articolo  8.4  comma  3  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  ammette  “opere  infrastrutturali  per  
l’attraversamento funzionale del corso d’acqua specificatamente indicate nelle cartografie di piano”;

Considerato  però che le cartografie di piano, ossia la Tavola 1 (Articolazione spaziale del piano) e la tavola 2 
(Ipotesi di sviluppo) non contengono indicazioni sulla localizzazione dell’attraversamento ciclopedonale sul fiume  
Tronto in quanto alla data di approvazione del Piano di Gestione non erano disponibili previsioni progettuali su  
tale opera;

Vista  la documentazione trasmessa dalla Regione Marche sulla esatta ipotesi di localizzazione del ponte ciclo-
pedonale;

Considerato che la localizzazione del ponte è esterna al SIC litorale di Porto d’Ascoli IT5340001 e che il progetto è  
corredato dalla documentazione richiesta dal Comune di San Benedetto del Tronto, così come trasmessi con nota  
prot.  n.  63438  del  15/09/2021  ossia  Quadro  Economico  e  studi  relativi  all’incidenza  dell’opera  sulle  varie  
componenti ambientali;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 208 del 16/11/2021 relativa alla ratifica del verbale del Comitato di Indirizzo nella 
seduta del 21/10/2021 in cui ha espresso il parere positivo al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica del  
ponte ciclopedonale sul fiume Tronto”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2021 di “Adozione di variante al Piano di  
Gestione con indicazione della localizzazione dell’attraversamento ciclopedonale del fiume Tronto”;
Preso atto che nei 45 giorni  di  deposito degli  atti  previsto dalla D.C.R. 156 del  14/12/2004 non sono giunte  
osservazioni;



Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Innovazione, Valorizzazione del Territorio 
in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che non occorre il parere del Dirigente delle Risorse perché il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa;
Atteso il  rispetto  delle  prescrizioni  contenute  nel  documento  di  conformità,  come  adottato  dal  Segretario 
Generale con proprio atto n° 341 del 29 marzo 2021 e comunicato agli uffici con nota circolare n° 21606/2021;

PROPONE

Al Consiglio Comunale la seguente deliberazione:
 Di prendere atto che nei 45 giorni di deposito degli atti previsto dalla D.C.R. 156 del 14/12/2004 non sono  

giunte osservazioni;
 Di approvare definitivamente la modifica della Tavola 1 (Articolazione spaziale del Piano) e la Tavola 2 

(Ipotesi  di  sviluppo)  del  Piano  di  Gestione  della  Riserva  Naturale  Regionale  Sentina  approvato  con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 16/05/2014, attraverso l’inserimento della esatta localizzazione 
dell’attraversamento  ciclo-pedonale  del  fiume  Tronto  sulla  base  di  quanto  proposto  dallo  studio  di  
fattibilità della Regione Marche prot. n.63438 del 15/09/2021;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

TREVISANI SERGIO1

____________________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.  
267/2000  parere  FAVOREVOLE  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  
amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 23/2020

SERVIZI AL CITTADINO, INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

dott. Pietro D'Angeli2

____________________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento; 

Sentita l’illustrazione del punto all’ordine del giorno effettuata dall’Assessore Antonio Capriotti; 

Ritenuto dunque il Consiglio di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta;

Ritenuto di approvare e fare propria la richiamata proposta per le motivazioni in essa riportate; 

Acquisito il  parere  favorevole  alla  richiamata proposta  espresso,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000,  
relativamente alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Innovazione, Valorizzazione del  
Territorio e che non occorre la regolarità contabile perché il presente atto non comporta impegno di spesa.

[La Consigliera Silvia Laghi si assenta];

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica; 

Consiglieri presenti n.:= 23; 

Consiglieri assenti n.:= 2 (Silvia Laghi, Pasqualino Piunti); 

Con voti favorevoli unanimi n.:=(23/23); 

DELIBERA

 Di prendere atto che nei 45 giorni di deposito degli atti previsto dalla D.C.R. 156 del 14/12/2004 non sono  
giunte osservazioni;

 Di approvare definitivamente la modifica della Tavola 1 (Articolazione spaziale del Piano) e la Tavola 2 
(Ipotesi  di  sviluppo)  del  Piano  di  Gestione  della  Riserva  Naturale  Regionale  Sentina  approvato  con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 16/05/2014, attraverso l’inserimento della esatta localizzazione 
dell’attraversamento  ciclo-pedonale  del  fiume  Tronto  sulla  base  di  quanto  proposto  dallo  studio  di  
fattibilità della Regione Marche prot. n.63438 del 15/09/2021;

Indi, posta a votazione l’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica; 

Consiglieri presenti n.:= 23; 

Consiglieri assenti n.:= 2(Silvia Laghi, Pasqualino Piunti); 

Con voti favorevoli unanimi n.:=(23/23); 
DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134., 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000.



 

 

 

 


