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Oggetto: PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE 

DELLA SENTINA E REGOLAMENTO - APPROVAZIONE 

DEFINITIVA.  

L’anno Duemilaquattordici,  il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 20:00, 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 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA   S 18 PELLEI DOMENICO S   
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO   S
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO   S
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA   S
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI   S
7 EMILI LOREDANA   S 23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA   S
9 GABRIELLI BRUNO   S 25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GASPARI GIOVANNI S   
11 LAVERSA GIUSEPPE S   
12 LIBERATI VINICIO S   
13 MARINUCCI ANDREA S   
14 MARUCCI GIOVANNI S   
15 MASSIMIANI GIACOMO   S
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 16  ed assenti n° 9.

  

Scrutatori: BENIGNI CLAUDIO - MARINUCCI ANDREA - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DELLA 
SENTINA E REGOLAMENTO - APPROVAZIONE DEFINITIVA.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO:
- che nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro sulle aree protette (Legge 
n.394 del 1991, art.8 comma 3, e art.12 comma 2), e successive modificazioni, e, nello specifico, dalla 
L.R. delle Marche 28 aprile 1994 n.15, è stata istituita la riserva naturale regionale generale orientata 
della Sentina, individuata, per l’assetto naturale dei luoghi, come sistema omogeneo di aree terrestri, flu
viali e lacuali; 
- che la Riserva è stata istituita allo scopo di conservare, mantenere e proteggere gli habitat, la flo
ra e la fauna della Sentina e di promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica 
alla stessa correlate;

VISTI:
- la legge 6 dicembre 1991 n.394 (Legge Quadro sulle aree protette);
- la  Direttiva  Comunitaria  n.79/409/CEE  (direttiva  uccelli)  concernente  la  conservazione  degli 

uccelli  selvatici  e  la  Direttiva  Comunitaria  n.92/43/CEE  (direttiva  habitat)  relativa  alla 
conservazione degli  ambienti  naturali  e seminaturali  e della  flora e della  fauna selvatiche,  e i 
relativi adempimenti attuativi mirati alla costituzione di una rete ecologica europea denominata 
“Natura  2000” comprendente  le  “Zone di  Protezione  Speciale”  (ZPS) e  i  “Siri  di  Importanza 
Comunitaria” (SIC)

- il  D.P.R.  8  settembre  1997 n.357 (Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche);

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

- le LL.RR. n.7/2004, n.34/92, n.10/1999, n.28/99 e n.16/2005 e così come modificate dalla L.R. 12 
giugno 2007 n.6 (Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000);

- la Delibera del Consiglio Regionale 14 dicembre 2004 n.156 di istituzione della Riserva Naturale 
della Sentina;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare i titoli I e 
II della Parte seconda, che sottopone a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) piani 
e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, in 
applicazione della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;

- il  Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 (Ulteriori  disposizioni  correttive ed integrative del 
D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale);

-  la  Delibera di Giunta Regionale n.1400 del  20 ottobre 2008 (L.R. n.6/2007 “Disposizioni  in 
materia  ambientale  e  Rete  Natura  2000”  art.20  –  Approvazione  linee  guida  regionali  per  la 
valutazione ambientale strategica”);

- la Delibera di Giunta Regionale n.1813 del 21 dicembre 2010 (Aggiornamento delle Linee guida 
regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al 
D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 128/2010);

- i Piani paesistici regionali ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;
- la Legge Regionale n.13 del 14.05.2012 “Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali 

Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la 
gestione delle Aree Protette Naturali”;



RICHIAMATO l’art.7 della D.C.R. n.156 del 14/12/2004 riguardo al contenuto ed al procedimento di 
approvazione del Piano e del Regolamento della Riserva, quale strumento di gestione della stessa;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale n38 del 30.03.2011 con la quale è stato adottato il 
Piano  di  Gestione  della  Riserva  Naturale  Regionale  Sentina  e  Regolamento  unitamente  al  rapporto 
ambientale di VAS, in recepimento di quanto deliberato dal Comitato di Indirizzo della Riserva Naturale 
Regionale della Sentina con Delibera n.45 del 28/03/2011 così composto;

- Relazione finale 
- Elaborati del quadro progettuale     
 Tav. n. 1 Articolazione spaziale del piano (zonizzazione) * (1:4.000)
 Tav. n. 2 Ipotesi di sviluppo (Schema direttore per l’attuazione del Piano) * (1:4.000)
 Norme tecniche di attuazione
- Elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo “allegati”  
 All. n. 1 Sintesi interpretative. Inquadramento strutturale * (1:4000)
 All. n. 2 Schede analitiche di rilievo, analisi ed intervento del P.E.E. *
 All. n. 3 Stralcio Piano per l’assetto idrogeologico del Fiume Tronto (P.A.I.): Norme Tecniche di 

Attuazione,  Misure di salvaguardia, Carta del dissesto e delle aree esondabili (1:25.000)
 All. n. 4 Studio floristico
 All. n. 5 Carta degli Habitat
 All. n. 6 Carta della vegetazione
 All. n. 7 Studi e rilievi batimetrici
 All. n. 8 Studio della fauna
 All. n. 9 Valutazione stato ambientale zona umida
 All. n. 10 Vincoli sovraordinati e ambiti sensibili formalmente riconosciuti *
 All. n. 10 bis Trasposizione attiva sottosistemi tematici del P.P.A.R. * (1:4.000)
 All. n. 11 Monitoraggio ornitologico tramite inanellamento
 All. n.12 Carta della distribuzione dei sedimenti
 All n. 13 Studi Ispra su erosione costiera
- Valutazione Ambientale Strategica
 Rapporto Ambientale
 Sintesi non tecnica
 Piano di Comunicazione

DATO ATTO:
-  che ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 357/1997 e all’articolo 24 

della L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, il Piano di Gestione della Riserva ha valore anche di piano di 
gestione dei siti della rete ecologica europea "Natura 2000" ricompresi all'interno della riserva 
("IT5340001 - Litorale di Porto d'Ascoli" e "IT5340022 - Litorale di Porto d'Ascoli, La Sentina), 
secondo  quanto  disposto  dall’articolo  7,  comma  3  della  Deliberazione  G.R.  n.  156  del  15 
dicembre 2004;

- altresì  che ai  sensi delle  normative sopra richiamate il  Piano di Gestione esprime disposizioni 
anche per gli ambiti esterni alla riserva ma ricompresi all’interno dei SIC e ZPS pur rinviando alla  
sottoscrizione di apposito protocollo di intesa con la Provincia di Ascoli Piceno ai sensi dell’art.24 
della L.R. n.6/2007;

- che il  Piano di Gestione della  Riserva è stato sottoposto a Valutazione Ambientale  Strategica 
secondo quanto disposto dalla lettera b) del primo comma dell’art.18 della L.R. n.6/2007 e dal 
punto  1.3  delle  linee  guida  D.G.R.  n.1400  del  20.10.2008  come  modificata  dalla  D.G.R. 
n.1813/2010;

- che a tal fine in data 13/05/2011 con nota prot. n° 28099, il Comune di San Benedetto del Tronto, 
in qualità di autorità procedente, ha trasmesso la documentazione di VAS del Piano di Gestione 
della Riserva Naturale Regionale Sentina e contestualmente ha richiesto il deposito della stessa 
documentazione ai sensi della DGR 1813/10;



- che la relativa documentazione è stata depositata presso il Comune di San Benedetto del Tronto, il 
Comune  di  Ascoli  Piceno,  la  Provincia  di  Ascoli  Piceno  e  la  Regione  Marche  e  l'avviso 
dell'avvenuto deposito è stato pubblicato sul BURM n. 43 del 19/05/2011 con scadenza 18/072011 

- che l'Autorità Procedente ha trasmesso in data 28/06/2011, prot. 36913, la Proposta di Piano di 
Gestione della Riserva Naturale Regionale Sentina ed il relativo rapporto ambientale di VAS, su 
supporto informatico a tutti gli SCA per le osservazioni;

- Che tale  documentazione è stata  a fini  divulgativi,  inserita  sul sito web istituzionale dell'Ente 
Provincia.

- Che a seguito della fase di consultazione prevista per la V.A.S., di cui all'art. 14 del D.Lgs 152/06 
e s.m.i., sono state proposte osservazioni/pareri sul Piano e indicazioni per il Rapporto Ambientale 
di VAS dagli SCA competenti;

VISTO :
- che con Determinazione Dirigenziale  della Provincia di Ascoli Piceno n.349 del 09.10.2012 è 

stato  espresso  parere  motivato  alla  VAS del  "Piano di  Gestione  della  Riserva  Naturale  della 
Sentina"  ai  sensi  del  D.Lgs.  152/06  e  della  D.G.R.n.1813/2010  contenente  osservazioni  e 
prescrizioni;

- che  il  Comitato  della  Riserva  si  era  espresso  su  dette  osservazioni  con  Delibera  n.9  del 
25.05.2012;

- che le suddette osservazioni e prescrizioni sono state tutte recepite all’interno delle normative del 
Piano di Gestione e del Regolamento, nonché nel Rapporto Ambientale;

- che  sulla  base  dell’esito  dell’istruttoria  e  del  parere  motivato  di  VAS,  è  stata  redatta  la 
Dichiarazione  di  Sintesi   prevista  dal  punto  2.6.3  della  Deliberazione  regionale  n.1400  del 
20.10.2008 “Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica” che viene conservato 
agli atti dell’ufficio competente;

RILEVATO che contestualmente alla procedura di VAS il Piano di Gestione unitamente al Rapporto 
Ambientale adottato con Delibera del C.C. n.38 del 30.03.2011 è stato pubblicato sul BURM n. 43 del  
19/05/2011  con  scadenza  18/072011  ed  inoltre  per  estratto  su  un  quotidiano  nazionale  a  diffusione 
regionale in data 18.05.2011;

CONSIDERATO :
- che l’accoglimento di alcune osservazioni è stato recepito negli elaborati del Piano in particolare il 

le  NTA, il  Regolamento,  l’allegato  n.2  Schede analitiche  di  rilievo,  analisi  ed intervento  del  
P.E.E. e la tavola n.1;

- che il Piano di Gestione della Riserva è stato definitivamente adottato con Delibera del Consiglio 
Comunale n.8 del 24.01.2013 con la quale contestualmente il C.C. si è espresso in merito alle 
osservazioni pervenute ed è composto come segue :
- Relazione finale 
- Elaborati del quadro progettuale     
 Tav. n. 1 Articolazione spaziale del piano (zonizzazione)  (1:4.000)
 Tav. n. 2 Ipotesi di sviluppo (Schema direttore per l’attuazione del Piano)  (1:4.000)
 Norme tecniche di attuazione 
- Elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo “allegati”  
 All. n. 1 Sintesi interpretative. Inquadramento strutturale  (1:4000)
 All. n. 2 Schede analitiche di rilievo, analisi ed intervento del P.E.E. 
 All. n. 3 Stralcio Piano per l’assetto idrogeologico del Fiume Tronto (P.A.I.): Norme 

Tecniche di Attuazione,  Misure di salvaguardia, Carta del dissesto e delle aree esondabili 
(1:25.000)

 All. n. 4 Studio floristico
 All. n. 5 Carta degli Habitat
 All. n. 6 Carta della vegetazione
 All. n. 7 Studi e rilievi batimetrici



 All. n. 8 Studio della fauna
 All. n. 9 Valutazione stato ambientale zona umida
 All. n. 10 Vincoli sovraordinati e ambiti sensibili formalmente riconosciuti 
 All. n. 10 bis Trasposizione attiva sottosistemi tematici del P.P.A.R.  (1:4.000)
 All. n. 11 Monitoraggio ornitologico tramite inanellamento
 All. n.12 Carta della distribuzione dei sedimenti
 All n. 13 Studi Ispra su erosione costiera
 Dichiarazione di Sintesi (punto 2.6.3 linee guida regionali per la valutazione ambientale 

strategica Deliberazione n.1400/2008)
ed inoltre  il  Regolamento della  Riserva,  tutti  predisposti  dal  competente  ufficio  facente  capo 
all’Ente Gestore della Riserva;

VISTO :
- che il Piano ed il Regolamento come sopra adottati in via definitiva sono stati trasmessi alla 

Regione Marche ai fini dell’approvazione delle misure di conservazione e salvaguardia di cui 
al comma 3 lettera a) della L.R. n.6/2007 e s.m.i., come stabilito dall’art.24 della medesima 
legge regionale 6/2007 con nota prot.n.18959 del 22.03.2013;

- che  la  Regione  Marche,  P.F.  Sistema  Aree  Protette,  Rete  Escursionistica  Regionale  ed 
Educazione Ambientale con nota acquisita al prot.n.26905 del 06.05.2013 ha comunicato la 
necessità  di  integrare  la  documentazione  relativa  al  Piano  di  Gestione  trasmesso  con una 
“complessiva  strategia  comprendente  gli  obiettivi  di  conservazione,  le  misure  di  
conservazione  vere  e  proprie  ed  il  piano di  monitoraggio  degli  habitat  e  delle  specie  di  
interesse comunitario”;

- che al fine di adempiere alle integrazioni richieste dalla R.M. sono stati predisposti i seguenti 
elaborati di approfondimento  che costituiranno parte integrante e sostanziale del P.d.G.:
o Integrazione 1: Misure di conservazione Siti Natura 2000 Litorale di Porto d’Ascoli
o Integrazione 2: Piano di Monitoraggio ;

- che i  relativi  elaborati  itegrativi  al  Piano di gestione sono stati  positivamente sottoposti  al 
parere del Comitato di Indirizzo del Riserva Sentina nella seduta del 28.02.2014;

- che al fine di recepire i suddetti contenuti degli elaborati integrativi di cui al punto precedente 
sono  stati  aggiornati  ed  integrati  i  seguenti  elaborati  acenti  farte  del  P.d.G.  adottato 
definitivamente:
1) Relazione finale 
2) Norme Tecniche di Attuazione

ed inoltre il Regolamento della Riserva, tutti riportanti in evidenza le modificazioni introdotte;
- che  con  Delibera  n.411  del  07.04.2014  la  Giunta  Regionale  ha  approvato  le  misure  di 

conservazione del SIC/ZPS IT5340001 Litorale di Porto d’Ascoli ai sensi e per gli effetti della 
L.R. n.6/2007;

DATO ATTO:
- che nell’ambito del processo di revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 delle Marche, con 

DGR  n.1025/2011  è  stata  ricondotta  la  ZPS  interregionale  IT5340022  al  confine 
amministrativo  regionale  e  con  DGR n.1383/2011  è  stato  ridefinito  il  perimetro  del  SIC 
IT5340001, operazione questa che ha comportato la coincidenza dei limiti perimetrali della 
ZPS con il SIC e la ricaduta dei due siti all’interno del perimetro della Riserva;

- che  il  conseguente  aggiornamento  della  banca  dati  Natura  2000 Marche,  ha  introdotto  la 
sovrapposizione dei due siti determinando l’attribuzione della tipologia “C” e la compilazione 
di un unico “Standard data form” e l’assunzione della denominazione “IT5340001 Litorale di  
Porto d’Ascoli”  al posto della precedente doppia titolazione;

- che  si  rende  necessario  recepire  le  suddette  revisioni  approvate  dalla  Regione  Marche  al 
perimetro delle SIC e ZPS ricadenti in ambito della Riserva Sentina;

- che a tal fine sono state adeguate le seguenti tavole del P.d.G. adottato definitivamente con 
D.C.C. n.8/2013:



1) Tav.n.1 articolazione spaziale del Piano (zonizzazione)
2) All.n.10 Vincoli sovraordinati ed ambiti sensibili formalmente riconosciuti;

VISTO che pertanto il Piano di Gestione ed il Regolamento che si intende in questa sede approvare in via 
definitiva ai sensi dell’art.7 comma 5) della Delibera Amministrativa Regionale n.156 del 14.12.2004 
nonché ai sensi dell’art.24 della L.R. n.6/2007 e s.m.i., è composto dei seguenti elaborati che, pur non 
materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e verranno 
conservati agli atti dell’ufficio comunale proponente:

- Relazione finale 
- Elaborati del quadro progettuale     
 Tav. n. 1 Articolazione spaziale del piano (zonizzazione)  (1:4.000)
 Tav. n. 2 Ipotesi di sviluppo (Schema direttore per l’attuazione del Piano)  (1:4.000)
 Norme tecniche di attuazione 
- Elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo “allegati”  
 All. n. 1 Sintesi interpretative. Inquadramento strutturale  (1:4000)
 All. n. 2 Schede analitiche di rilievo, analisi ed intervento del P.E.E. 
 All. n. 3 Stralcio Piano per l’assetto idrogeologico del Fiume Tronto (P.A.I.): Norme 

Tecniche di Attuazione,  Misure di salvaguardia, Carta del dissesto e delle aree esondabili 
(1:25.000)

 All. n. 4 Studio floristico
 All. n. 5 Carta degli Habitat
 All. n. 6 Carta della vegetazione
 All. n. 7 Studi e rilievi batimetrici
 All. n. 8 Studio della fauna
 All. n. 9 Valutazione stato ambientale zona umida
 All. n. 10 Vincoli sovraordinati e ambiti sensibili formalmente riconosciuti 
 All. n. 10 bis Trasposizione attiva sottosistemi tematici del P.P.A.R.  (1:4.000)
 All. n. 11 Monitoraggio ornitologico tramite inanellamento
 All. n.12 Carta della distribuzione dei sedimenti
 All n. 13 Studi Ispra su erosione costiera
 All n.14 Misure di conservazione Siti Natura 2000 
 All n.15 Piano di Monitoraggio

ed inoltre il  Regolamento della Riserva, tutti predisposti dal competente ufficio facente capo all’Ente 
Gestore della Riserva;

PROPONE di adottare apposita deliberazione che preveda:
- di approvare in via definitiva, ai sensi di quanto stabilito dall’art.7 comma 5) della Delibera di 

Consiglio Regionale delle  Marche n.156 del  14.12.2004 nonché ai  sensi dell’art.24 della L.R. 
n.6/2007 e s.m.i., il Piano di Gestione della Riserva della Sentina ed il Regolamento, composto dei 
seguenti elaborati che, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e verranno conservati agli atti dell’ufficio proponente :
- Relazione finale 
- Elaborati del quadro progettuale     
 Tav. n. 1 Articolazione spaziale del piano (zonizzazione) (1:4.000)
 Tav. n. 2 Ipotesi di sviluppo (Schema direttore per l’attuazione del Piano)  (1:4.000)
 Norme tecniche di attuazione 
- Elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo “allegati”  
 All. n. 1 Sintesi interpretative. Inquadramento strutturale  (1:4000)
 All. n. 2 Schede analitiche di rilievo, analisi ed intervento del P.E.E. 
 All. n. 3 Stralcio Piano per l’assetto idrogeologico del Fiume Tronto (P.A.I.): Norme 

Tecniche di Attuazione,  Misure di salvaguardia, Carta del dissesto e delle aree esondabili 
(1:25.000)



 All. n. 4 Studio floristico
 All. n. 5 Carta degli Habitat
 All. n. 6 Carta della vegetazione
 All. n. 7 Studi e rilievi batimetrici
 All. n. 8 Studio della fauna
 All. n. 9 Valutazione stato ambientale zona umida
 All. n. 10 Vincoli sovraordinati e ambiti sensibili formalmente riconosciuti 
 All. n. 10 bis Trasposizione attiva sottosistemi tematici del P.P.A.R. (1:4.000)
 All. n. 11 Monitoraggio ornitologico tramite inanellamento
 All. n.12 Carta della distribuzione dei sedimenti
 All n. 13 Studi Ispra su erosione costiera
 All n.14 Misure di conservazione Siti Natura 2000 
 All n.15 Piano di Monitoraggio
ed inoltre il Regolamento della Riserva, tutti predisposti dal competente ufficio comunale facente 
capo all’Ente Gestore della Riserva;

- di dare atto che:
3) dell’approvazione definitiva del Piano della Riserva unitamente al Regolamento verrà data 

notizia sul Bollettino Ufficiale dela Regione;
4) le misure di conservazione ed il Piano di Gestione entrano in vigore il gorno successivo a 

quello della pubblicazione sul BUR ai sensi del comma 6 dell’art.24 della L.R. n.6/2007.

- di demandare al Dirigente del Settore competente per gli atti successivi e conseguenti il presente 
provvedimento.

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SINATRA ANNALISA

_______________________________________________________________________________

IL DIRIGENTE PROPONENTE  per quanto riguarda la regolarità tecnica

esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.lgs.n.267/2000.

Il Dirigente
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 

OPERE PUBBLICHE

arch. Farnush Davarpanah



Escono i Consiglieri Assenti, Gabrielli, Piunti, Ruggieri presenti n.16

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento;

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale n.156 del 14.12.2004 di Istituzione della Riserva Naturale 
Regionale della Sentina;

VISTA la legge 6 dicembre 1991 n.394 (Legge Quadro sulle Aree Protette);

VISTE le Direttive Comunitarie n.79/409/CEE (direttiva uccelli) e n.92/43/CEE (direttiva habitat);

VISTA la legge regionale n.15 del 28 aprile  1994 (  Norme per l’istituzione e la gestione delle  aree 
protette naturali);

VISTA la legge regionale n.6 del 12 giugno 2007 (Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000);

VISTO il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 come modificato dal D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008 (Norme in 
materia ambientale);

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.1400 del 20 ottobre 2008 come modificata dalla D.G.R. n.1813 
del 21 dicembre 2010 (L.R. n.6/2007 “Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000” art.20 – 
Approvazione linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”);

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.38 del 30.03.2011 di adozione del Piano di Gestione della  
Riserva e del Regolamento;

VISTA  la  Determinazione Dirigenziale della Provincia di Ascoli  Piceno n.349 del 09.10.2012 con la 
quale  è stato espresso parere motivato  alla  VAS del  "Piano di Gestione della  Riserva Naturale  della 
Sentina" ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R.n.1813/2010,

VISTE le DGR n.1025/2011 e DGR n.1383/2011 di revisione dei perimetri dei siti Natura 2000 delle 
Marche;

VISTA la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.8  del  24.01.2013  di  adozione  definitiva  del  Piano  di 
Gestione della Riserva e del Regolamento;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.411 del 07.04.2014 avente ad oggetto : “Approvazione delle 
misure  di  conservazione  del  sito  di  importanza  comunitaria/zona  di  protezione  speciale  IT5340001 
Litorale di Porto d’Ascoli”;

CONSIDERATO che  la  proposta  è  stata  esaminata  dalla  commissione  congiunta  I  Commissione 
Consiliare  “Pianificazione  Territoriale”  e  VII  Commissione  Consiliare  “Viabilità,  trasporti,  igiene 
pubblica, nettezza urbana, inquinamento acustico e atmosferico, Parco Marino e Riserva Sentina;

ACQUISITO in merito ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 il parere di regolarità tecnica espresso 
in termini favorevoli dal Dirigente del Settore Progettazione e Manutenzione OO.PP., tanto sulla proposta 
orginaria quanto su ogni singolo emendamento votato;

VISTO che  non occorre  il  parere  del  Dirigente  del  Settore  Finanze  e  Contabilità  in  quanto  l’atto  è 
ininfluente  ai  fini  economici  e  finanziari  sul  Bilancio  Comunale  non  comporta  aumento  di  spesa  o 
diminuzione di entrata;

Con votazione espressa in forma palese mediante strumentazione informatica
Presenti e Votanti n. 16
Astenuti     n.  1 (Calvaresi)
Favorevoli n.14 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)



Contrari      n. 1 (Marucci)
DELIBERA

- di approvare in via definitiva, ai sensi di quanto stabilito dall’art.7 comma 5) della Delibera di 
Consiglio Regionale delle  Marche n.156 del  14.12.2004 nonché ai  sensi dell’art.24 della L.R. 
n.6/2007 e s.m.i., il Piano di Gestione della Riserva della Sentina e Regolamento composto dai 
seguenti elaborati che, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e verranno conservati agli atti dell’ufficio proponente :
- Relazione finale 
- Elaborati del quadro progettuale     
 Tav. n. 1 Articolazione spaziale del piano (zonizzazione) (1:4.000)
 Tav. n. 2 Ipotesi di sviluppo (Schema direttore per l’attuazione del Piano)  (1:4.000)
 Norme tecniche di attuazione 
- Elaborati del quadro conoscitivo e interpretativo “allegati”  
 All. n. 1 Sintesi interpretative. Inquadramento strutturale  (1:4000)
 All. n. 2 Schede analitiche di rilievo, analisi ed intervento del P.E.E. 
 All. n. 3 Stralcio Piano per l’assetto idrogeologico del Fiume Tronto (P.A.I.): Norme 

Tecniche di Attuazione,  Misure di salvaguardia, Carta del dissesto e delle aree esondabili 
(1:25.000)

 All. n. 4 Studio floristico
 All. n. 5 Carta degli Habitat
 All. n. 6 Carta della vegetazione
 All. n. 7 Studi e rilievi batimetrici
 All. n. 8 Studio della fauna
 All. n. 9 Valutazione stato ambientale zona umida
 All. n. 10 Vincoli sovraordinati e ambiti sensibili formalmente riconosciuti 
 All. n. 10 bis Trasposizione attiva sottosistemi tematici del P.P.A.R. (1:4.000)
 All. n. 11 Monitoraggio ornitologico tramite inanellamento
 All. n.12 Carta della distribuzione dei sedimenti
 All n. 13 Studi Ispra su erosione costiera
 All n.14 Misure di conservazione Siti Natura 2000 
 All n.15 Piano di Monitoraggio

ed inoltre il  Regolamento della Riserva, tutti predisposti dal competente ufficio comunale facente capo 
all’Ente Gestore della Riserva;

- di dare atto che:
1) dell’approvazione definitiva del Piano della Riserva unitamente al  Regolamento verrà data 

notizia sul Bollettino Ufficiale dela Regione;
2) le misure di conservazione ed il Piano di Gestione entrano in vigore il gorno successivo a 

quello della pubblicazione sul BUR ai sensi del comma 6 dell’art.24 della L.R. n.6/2007.
- di demandare al Dirigente del Settore competente per gli atti successivi e conseguenti il presente 

provvedimento.

Con votazione palese resa mediante strumentazione informatica
Presenti e Votanti n. 16
Astenuti      n.  1 (Calvaresi)
Favorevoli  n.14 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
Contrari      n. 1 (Marucci)

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000




