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OGGETTO: RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA ANNO 2007 - 1° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO 13 FEBBRAIO 2007 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

O.D.G.:

approvazione Verbale seduta precedente del 14.11.2006;
progetto del sottopasso in Via Brodoloni: valutazione e considerazioni tecnico-amministrative;
zonizzazione del Parco Marino Nazionale del Piceno e correlazioni con la Riserva;
stato di attuazione delle schede progetto del programma degli investimenti e spese di gestione;
valutazione richiesta di finanziamento della LIPU per il progetto di inanellamento degli uccelli della Riserva;
individuazione della pianta organica ed organizzazione dei nuovi uffici;
liquidazione compensi e rimborsi spese spettanti ai componenti del Comitato d’Indirizzo anno 2006;
situazione attuale relativa agli abusi edilizi perpetrati nella Riserva;
comunicazione del Ministero dell’Ambiente del 10.01.2007 prot. 2819 del 17.01.2007;
organizzazione del corso per guardie ecologiche volontarie;
informative del Presidente su incontri con:
o
Presidente Consorzio Turistico Riviera delle Palme;
o
Rappresentanti CIA regionale;
o
Rappresentanti Ufficio Patrimonio Comune di Ascoli Piceno;
o
Alcuni proprietari di aree situate all’interno della Riserva;
o
Ispettore Soprintendenza Beni storici e architettonici di Ancona;
o
Sito internet della Riserva: valutazione ed eventuali osservazioni;
varie ed eventuali.

VERBALE
In data 13 febbraio 2007, alle ore 17.30, presso i locali del Municipio di San Benedetto del Tronto, convocata dal Presidente Pietro
D’Angelo con nota prot. n. 5003 del 29 gennaio 2007, si svolge la prima riunione dell’anno 2007 del Comitato d’Indirizzo della “Riserva
Naturale Regionale Sentina”.
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. Massimo Marcaccio, Assessore alle Risorse Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, nominato dalla Provincia di Ascoli
Piceno;
4. Claudio Sesto Travanti, Assessore all’Ambiente del Comune di Ascoli Piceno, nominato dal Comune di Ascoli Piceno.
Risulta assente giustificato Roberto Di Fede, delegato a rappresentare la Regione Marche.
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo, con funzioni di supporto tecnico-amministrative, Fausto Mozzoni, funzionario del Comune
di San Benedetto del Tronto, individuato dal Comitato d’Indirizzo e incaricato con determinazione del dirigente del settore LL.PP e T.
A. del Comune di San Benedetto del Tronto n. 1062 del 12.07.2005.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed inizia a trattare i punti posti all’O.d.G specificando che alcuni di essi, data l’ora tarda, saranno
rinviati ad una prossima seduta.
1° PUNTO ODG approvazione Verbale seduta precedente del 14.11.2006;
Il Presidente incarica Mozzoni di leggere il Verbale della seduta precedente e dopo la precisazione di TRAVANTI, che si mette a
Verbale, circa la sua volontà di astenersi dal votare ogni eventuale decisione e/o proposta che dovessero ritenersi necessarie nel
corso della seduta, il Comitato d’Indirizzo approva all’unanimità (escluso Travanti) il Verbale dell’ultima riunione del 14 novembre
2006.
3°PUNTO ODG - zonizzazione del Parco Marino Nazionale del Piceno e correlazioni con la Riserva;
Il Presidente comunica che il Ministero dell’Ambiente sta raccogliendo le osservazione per la realizzazione del Parco Marino del
Piceno. La Riserva Naturale Regionale Sentina è stata invitata a presentare le proprie osservazioni. Per l’area marina antistante alla
Riserva il Ministero aveva previsto una zonizzazione di tipo C. A seguito della nota del 27.07.2006 con la quale il Comune di San
Benedetto del Tronto propone al Ministero dell’Ambiente una zonizzazione di tipo A, per l’area di cui trattasi è stata prevista una
zonizzazione di tipo A, a massima tutela, contornata da una zona B di protezione. Per il resto dell’area è stata confermata una
zonizzazione di tipo C.
Successivamente alla nota del Comune di SBT, il Comitato d’Indirizzo ha redatto il Piano degli investimenti della Riserva, approvato
dal Comune di SBT con deliberazione di G. M. n. 146 del 30.11.2006 e fatto proprio dalla Regione Marche, costituito da otto schede
progettuali una delle quali, la n. 2, avente per oggetto: “Monitoraggio della criticità della situazione ambientale finalizzata all’attuazione
di interventi a difesa della costa dall’erosione, rinaturalizzazione zona umida e sentieristica. Acquisizione aree e casolare con relativo
restauro conservativo” . Pertanto ai fini della valutazione della compatibilità tra gli interventi previsti dalla suddetta scheda progetto n. 2
e la richiesta di zonizzazione di tipo A per l’area marina antistante alla Riserva, in relazione al Parco Marino del Piceno, il Presidente
supportato anche dall’intervento chiarificatore dell’assessore Canducci propone di trasmettere la Scheda n. 2 al Ministero

CITTA’ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
P

R

O

V

I

N

C

I

A

D

I

A

S

C

O

L

I

P

I

C

E

N

O

dell’Ambiente per una valutazione di compatibilità tra la proposta di zonizzazione fatta dal Comune di SBT e gli interventi previsti dalla
scheda n. 2. Il Comitato approva.
Sempre in riferimento alla scheda n. 2 Canducci chiede a Travanti se il Comune di Ascoli Piceno è disposto a vendere la Torre sul
Porto. Travanti esclude a priori la possibilità di vendita, ma non esclude la possibilità di affitto della Torre per un suo utilizzo come sede
della Riserva e del Parco Marino.
4°PUNTO ODG - stato di attuazione delle schede progetto del programma degli investimenti e spese di gestione;
Il Presidente facendo riferimento alle spese di gestione che prevedono fondi di circa € 30.000,00 per progetti avanzati dalla Direzione
propone che tali fondi siano concessi solo a rendicontazione delle spese e delle attività svolte e non come contributo preventivo.
TRAVANTI informa di non essere d’accordo sull’affidamento della Direzione alle tre associazioni ambientaliste, sostenendo che se
vedrà rappresentanti delle tre associazioni sul territorio della Riserva di proprietà del Comune di AP, potrebbe anche recintare l’area.
Il Presidente chiede a TRAVANTI, in questa fase cruciale per la Riserva, una maggior comprensione e disponibilità. TRAVANTI
ribadisce la sua perplessità e la sua disapprovazione.
Il Presidente comunica che la Regione Marche ha trasmesso il Decreto per l’emissione del mandato di pagamento a favore del
Comune di SBT per la Riserva Sentina che è pari a € 139.199,21 per le spese di funzionamento, quale quota a saldo e per gli
investimenti pari al 95% del totale (€ 206.582,75) e cioè € 196.253,61. Vengono quindi via via esaminate le schede relative al piano
degli investimenti.
1 scheda “Piano di Gestione”
Il Presidente invita il Comitato ed anche la Direzione per l’individuazione dei possibili redattori. MARCUCCI propone di affidare
l’incarico ad un funzionario comunale R.U.P., che potrà avvalersi anche di figure esterne, evitando in tal modo le molteplici candidature
che sicuramente saranno proposte. Gli altri componenti del Comitato prendono atto della proposta e si riservano di valutarla
successivamente insieme ad altre proposte che perverranno.
2 scheda ICRAM
Il Presidente informa che è previsto un sopralluogo con tecnici dell’ICRAM ed assessori Regionale e Comunale per il prossimo
15.02.2007.
3 scheda Tabellazione
Il Presidente espone le numerose problematiche tra cui la necessità di munirsi delle autorizzazioni dei proprietari delle aree situate
all’interno della Riserva per poter dare seguito alla tabellazione. Per conoscere i diversi proprietari è però necessario mappare tutta
l’area della Riserva. E’ stata richiesta, naturalmente dietro compenso, la disponibilità ad alcuni tecnici comunali, ma non trovando la
formula di remunerazione adatta la richiesta non ha avuto sviluppo.
MARCUCCI propone di procedere a posizionare la cartellonistica dove al momento è possibile.
Il Presidente nel concordare con MARCUCCI ribadisce la necessità di arrivare al più presto alla mappatura catastale di tutta l’area. Il
Comitato dà mandato al Presidente di richiedere un preventivo a qualche tecnico della zona. MARCUCCI chiede a Marcaccio se
conosce qualche tecnico geometra a cui affidare tale incarico.
Il Presidente espone ai presenti i preventivi di spesa e le fatture relative realizzazione degli adesivi, della segnaletica e dei pali di
sostegno, alcuni dei quali rubati e per i quali è stata sporta denuncia contro ignoti, chiedendo agli altri componenti un parere su un
eventuale reimpianto dei pali mediante un ancoraggio fatto con terra e calcestruzzo. Continua comunicando che per motivi di impatto
ambientale i cartelli da posizionare saranno numericamente ridotti. Il Comitato (escluso Travanti) approva all’unanimità.
4 scheda smantellamento condotte fognarie
E’ la prima scheda da realizzare perché la più semplice. L’assessore Canducci chiede al Comitato lo smantellamento anche di una
vecchia stazione di sollevamento in disuso situata in prossimità dell’area della Riserva anche se all’esterno. Del problema è a
conoscenza anche del Ministero dell’Ambiente che con una sua lettera richiede notizie in merito. Il Presidente comunica che invierà
una lettera al Ministero e girerà la problematica al Comune di San Benedetto del Tronto.
5 scheda schermatura vegetale del depuratore comunale
Il Presidente informa i presenti che è venuto a conoscenza del fatto che il progetto per la realizzazione del depuratore comunale
prevedeva anche la piantumazione di essenze arboree lungo parte del perimetro dell’area, prescrizione per il rilascio di compatibilità
ambientale da parte della Regione Marche.A tal proposito ha richiesto alla Regione Marche copia del progetto di cui trattasi. Continua
informando che la prevista schermatura da realizzarsi mediante la piantumazione di alberi lungo la tratta dell’Ascoli Mare è stata molto
apprezzata da alcuni proprietari di immobili ivi residenti, ribadendo la necessità di addivenire alla completa conoscenza dei proprietari
di tutte le aree, e quindi alla mappatura catastale, per incontrarli ed illustrare loro la scheda.
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6 scheda recupero vegetazionale
Ribadendo la necessità della mappatura catastale per richiedere le autoirizzaziioni necessarie alla prevista piantumazione ai diversi
proprietari delle aree interessate, si chiede formalmente a TRAVANTI la possibilità di piantumare lungo Via Brodoloni, utilizzando
piante donate dall’ASSAM in base alla Legge Rutelli, che prevede la piantumazione di un albero per ogni bambino nato. Per il numero
e le direttive previste saranno richieste specifiche informazioni all’ASSAM.
7 scheda rinviata a data da destinarsi
8 scheda riequilibrio e lotta alle zanzare
E’ previsto un intervento biologico di lotta alle zanzare effettuato utilizzando bacillus thuringensis israeliensis attivo verso le larve delle
zanzare.
SCHEDA 1 – risanamento e rinaturalizzazione del fosso collettore/consortile
Per tale scheda è previsto l’utilizzo dei fondi gestionali e non degli investimenti. Esiste un progetto dell’ex Consorzio di Bonifica del
Tronto dell’anno 1993 che prevede un intervento di sistemazione del fosso per aumentarne la capacità di portata in caso di
emergenza. Tale intervento risulta attualmente indispensabile per motivi di sicurezza e permetterebbe di ridefinire le aree di
esondazione previste dal PAI. Parrebbe che il Comune di SBT, per mancanza di fondi, intenda effettuare tale intervento da monte fino
al ponte di Via del Cacciatore e non fino al mare. Tale ipotesi oltre a non garantire la sicurezza della zona per la conseguente
strozzatura del canale all’altezza del ponte di Via del Cacciatore, oltre a non essere compresa dai cittadini residenti, renderebbe vano il
previsto investimento economico del Comitato d’Indirizzo relativo alla progettazione di un intervento di rinaturalizzazione, utilizzando
ingegneria naturalistica, del tratto di fosso dalla ferrovia al mare. Il Presidente invita i presenti ad una riflessione sull’utilità o meno della
progettazione prevista dal Comitato se non sarà supportata dalla sistemazione, da parte del Comune di Sbt, del tratto di fosso da
monte a mare. Si specifica tra l’altro che i cittadini della zona da molti anni chiedono la sistemazione proprio del tratto di fosso che
verrebbe ignorato dall’intervento del Comune di SBT.
SCHEDA 2- corretto funzionamento del depuratore comunale
Il Presidente informa di aver contattato un ingegnere ambientale e l’Asteria, che hanno dato la loro disponibilità, e che ha già preso un
appuntamento con il CIIP, ente gestore del depuratore, per effettuare insieme uno studio sul funzionamento del depuratore per
verificare se esso sia o no causa del cattivo odore che frequentemente interessa la zona.
6°PUNTO ODG – individuazione della pianta organica ed organizzazione dei nuovi uffici;
Il Presidente comunica che entro il mese la sede temporanea sarà pronta. Illustra ai presenti le spese sostenute per l’arredo e le
attrezzature degli Uffici. Il Comitato (escluso Travanti) approva le spese. Il Presidente rappresenta la necessità di incaricare una figura
con mansioni di segreteria per un periodo di tempo di almeno sei mesi valutando i curricula pervenuti.
11°PUNTO ODG – informative del Presidente su incontri;
Presidente Consorzio Turistico
D’Angelo comunica che da tale incontro è nata una collaborazione per la promozione turistico-ambientale sia della Città di SBT, sia
della Riserva Naturale. Tale collaborazione potrà concretizzarsi con la stampa di 20.000 copie del listino prezzi della Riviera delle
Palme riportante in copertina foto e logo della Riserva Sentina ed in una pagina interna una descrizione della Riserva ed alcune foto.
Inoltre è previsto lo studio di un depliant riportante il logo della Riserva e notizie caratterizzanti la Riserva e la Città di SBT da
realizzarsi in 5.000 copie, compartecipando al 50% della spesa totale prevista pari a € 850,00. Trattasi quindi di una spesa
onnicomprensiva di circa € 500,00. Il Comitato, escluso Travanti, approva all’unanimità la spesa.
La riunione termina alle ore 20.00.
San Benedetto del Tronto 13 febbraio 2007
Il funzionario verbalizzante
f.to Dott. Fausto Mozzoni
Il Presidente del Comitato d’Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
f.to Dott. Pietro D’Angelo

