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OGGETTO: RISERVA NATURALE SENTINA -2° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO DEL 29 GIUGNO 2005 (O. D. G.: STATUTO DELLA RISERVA, APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 27.04.2005, VARIE ED EVENTUALI).=

VERBALE
In data ventinove del mese di giugno dell’anno 2005, alle ore 16.00, presso i locali del Municipio di San
Benedetto del Tronto, in V.le De Gasperi n. 120, convocata dal Presidente del Comitato d’Indirizzo della
“Riserva Naturale Sentina”, sig Enrico Damiani, con nota prot. n. 32324 del 15 giugno 2005, si svolge la
seconda riunione del Comitato d’Indirizzo della “Riserva Naturale Sentina”.
Alla riunione sono presenti i seguenti rappresentanti del Comitato d’Indirizzo:
1. Sig. Enrico Damiani, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Sig. Nicola Guidotti, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
3. Dott. Massimo Marcaccio, Assessore alle Risorse Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, nominato
dalla Provincia di Ascoli Piceno;
4. Prof. Edoardo Biondi indicato dal Comitato Tecnico – Scientifico Regionale per le Aree Naturali
Protette;
Risulta assente giustificato (ha contattato telefonicamente il Presidente) il dott. Livio Oddi, delegato
dall’Assessore regionale Marco Amagliani con propria nota, anticipata via fax in data 15.06.05 prot. n.
32343, indirizzata al Presidente del Comitato d’Indirizzo con raccomandata A.R. in data 16.06.05 prot.
32547, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, della deliberazione del Consiglio Regionale Marche n. 156
del 14.12.2004, a rappresentare egli stesso e conseguentemente la Regione Marche in seno al Comitato
d’Indirizzo.
Sono inoltre presenti il sig. Ruggero Latini Assessore all’Ambiente del Comune di San Benedetto del Tronto, il
sig. Claudio Sesto Travanti Assessore all’Ambiente del Comune di Ascoli Piceno e il dott. Fausto Mozzoni,
funzionario del Comune di San Benedetto del Tronto, individuato dal Comitato d’Indirizzo in occasione della
prima riunione del 27.04.2005 .
La riunione viene aperta dal Presidente, sig. Enrico Damiani, che dopo aver salutato e ringraziato i partecipanti
per la loro presenza, cede la parola all’Assessore del Comune di Ascoli Piceno Claudio Sesto Travanti, il quale
comunica ai presenti che entro il prossimo mese di luglio, il Comune di Ascoli Piceno, in virtù di alcune
nomine che andrà ad effettuare, probabilmente individuerà il proprio rappresentante in seno al Comitato
d’Indirizzo. Ribadisce la sua odierna presenza in rappresentanza del Comune di Ascoli Piceno, proprietario di
circa 2/3 dell’area individuata come Riserva Naturale Sentina.
I presenti propongono e si impegnano, prima di iniziare l’analisi della Bozza statutaria precedentemente
trasmessa loro via mail dal dott. Mozzoni, su richiesta del Presidente, di valutare ciascuno per proprio conto tale
Bozza apportando ad essa eventuali correzioni e/o integrazioni e rispedirla entro la prima metà di luglio p. v. al
seguente indirizzo di posta elettronica (mozzonif@comune.san-benedetto-del-tronto.ap.it), per confrontarsi poi
in un prossimo incontro previsto per il 19.07.05 alle ore 15.30, presso i locali del Municipio di San Benedetto
del Tronto (seguirà convocazione ufficiale).
Alle ore 16.45 l’assessore provinciale Massimo Marcaccio e l’assessore del Comune di San Benedetto del
Tronto Ruggero Latini, per precedenti impegni già presi, abbandonano la riunione.
La riunione prosegue con la valutazione da parte dei presenti della succitata Bozza di statuto. Durante la
valutazione, i componenti decidono di delegare il prof. Biondi per la realizzazione di una bozza di logo della
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Riserva rappresentante il Cavaliere d’Italia e la Salicornia, in considerazione del fatto che la “Riserva Naturale
Sentina” è l’unica zona della Regione Marche in cui queste due specie convivono abitualmente.
Proseguendo nella valutazione della Bozza di Statuto sopra richiamata, emergono due problemi principali:
1. definire se la Riserva ha personalità giuridica oppure no;
2. nella lettura dell’art. 5, comma 2 della delibera di Consiglio regionale n. 156 del 14/12/2004 non è
esplicitamente chiaro l’affidamento della direzione della Riserva al Comitato d’Indirizzo; pertanto il
Comitato decide di richiedere un parere scritto al Presidente della Giunta Regionale Dott. Spacca per
delucidazioni in merito.
Il Comitato per la funzionalità della sua operatività propone che la direzione sia di sua esclusiva
competenza. Sarà il Comitato che potrà avvalersi di una o più associazioni naturalistiche, tra cui anche
quelle riconosciute dalla Regione Marche.
La seduta termina alle ore 18.00.

Il funzionario verbalizzante
f.to Fausto Mozzoni

Il Presidente del Comitato d’Indirizzo
Riserva Naturale Sentina
f.to Enrico Damiani

