Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina Anno 2008 -7^ Riunione del Comitato di Indirizzo del
4/08/ 2008.
O.D.G.:

1. Parere di competenza su progetto definitivo di depolverizzazione tratto di Via Sgariglia;
2. Informativa del Presidente delegato;
3. Varie ed eventuali.
In data 4 Agosto 2008, alle ore 15,30, presso la sede operativa della Riserva in P.zza C. Battisti,
convocata dal Presidente delegato Giuseppe Marcucci con nota Prot/RIS. n. 94 del 29/07/2008, si
svolge la settima riunione dell’anno 2008 del Comitato d’Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato d’Indirizzo:
1. Giuseppe Marcucci, in qualità di presidente delegato, nominato dal Comune di San Benedetto
del Tronto;
2. Roberto Di Fede,componente rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi e Riserve
Naturali;
3. Massimo Marcaccio, componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
4. Claudio Sesto Travanti – componente , rappresentante Comune di Ascoli Piceno.
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo, Lucia
Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto del Tronto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta
1° PUNTO ODG- Parere di competenza su progetto definitivo di depolverizzazione
tratto di Via Sgariglia.
Marcucci rende nota la pressante richiesta rivolta dagli abitanti di Via Sgariglia in zona Sentina, di
sistemazione di un tratto di strada che provoca il sollevamento di ingente quantità di polvere.
A tal proposito informa il Comitato che la richiesta è stata recepita dall’Amministrazione Comunale
che provvederà alla sistemazione di detto tratto di strada, previa autorizzazione del presente
Comitato. Riferisce inoltre che la Direzione ha già esaminato il progetto dando parere favorevole.
Altresì Marcucci illustra le modalità in cui verrà eseguito l’intervento definito di “depolverizzazione”
ed il prodotto che verrà utilizzato (emulsione a base polimera ecologicamente compatibile), per
rendere la strada compatta come fosse asfaltata ma con l’aspetto di una strada bianca ed
aggiunge che l’intervento è a totale carico dell’Amministrazione Comunale.
Di Fede fa notare che nel computo metrico estimativo non viene indicata la lunghezza della strada
da sistemare .
Marcucci si assume l’impegno di segnalare al RUP tale mancanza.
Il Comitato, presa visione del relativo progetto, approva l’intervento di manutenzione e perviene
alla formulazione del parere da trasmettere al Dirigente del Settore competente.
Si allega: parere di competenza
Parere della Direzione
2° PUNTO ODG- Informativa del Presidente delegato.
Marcucci informa sulle prime operazioni di pulizia straordinaria, di cui è stata incaricata la
Picenambiente, per fronteggiare il problema della fastidiosa presenza di rifiuti nella Riserva e sulla
avvenuta collocazione degli appositi cestini portarifiuti.

La riunione termina alle ore 16.30.
Il Funzionario verbalizzante
(Lucia Voltattorni)
Il Presidente delegato Comit. Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Prof. Giuseppe Marcucci

