Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2008 -1^ Riunione del Comitato di Indirizzo
del 28 Gennaio 2008.

O.D.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Sottopasso di Via S.Giovanni – Via Brodolini – parere di competenza su progetto;
3. Strutture funzionali allo svolgimento di attività vivaistiche da parte della Ditta “Spazio
Verde” di Marzetti Sandro -parere di competenza su progetto;
4. Bando per assegnazione contributi per la valorizzazione ambientale delle aree
floristiche - progetto;
5. Consulenza per progetto di schermatura vegetale del depuratore;
6. Proposta di revisione relativamente alla gestione della Delibera D.C.R. n. 156 del
14/12/2004;
7. PTRAP- Riparto delle risorse Anno 2007;
8. Supporto tecnico-amministrativo al Comitato di Indirizzo – Stato di fatto ;
9. Regolamento Risarcimento danni produzioni agricole;
10. Informativa scheda progetto FERS;
11. Convenzione ICRAM – Trasmissione copia report
di fase A – Liquidazione
competenza;
12. Adesione alla Federparchi;
13. Corso GEV - Individuazione Docenti – Stato di fatto;
14. Varie ed eventuali.
In data 28 Gennaio 2008, alle ore 16.00, presso la sede operativa della Riserva in P.zza C. Battisti,
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n. 5 del 28.01.2008, si svolge la
prima riunione dell’anno 2008 del Comitato d’Indirizzo.
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, componente, nominato dalla Provincia di AP;
4. Claudio Sesto Travanti ,componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;
5. Roberto Di Fede,componente, rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi e
Riserve Naturali;
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, Lucia
Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto del Tronto, incaricata con
Determinazione del dirigente del settore Manutenzione e Qualità Urbana n. 1806 del 27.11.2007. Il
Presidente dichiara aperta la seduta
1° PUNTO ODG Approvazione Verbale seduta precedente del 30.11.2007.
Si procede alla approvazione unanime del verbale della seduta precedente del 30.11.2007.
2° PUNTO ODG Sottopasso Via S.Giovanni – Via Brodolini: Parere di competenza su
progetto.
D’Angelo illustra il parere unanime espresso in data 27.12.2007 dalla Direzione della Riserva
riguardo il progetto definitivo di “adeguamento viabilità contrada San Giovanni – via Pasubio – via
S.Giovanni e realizzazione sottopasso ferroviario di connessione a Via Brodolini” il quale risulta
essere sostanzialmente negativo. Infatti la Direzione ritiene che il progetto in esame comporti una
inaccettabile “vulnus” all’integrità territoriale della Riserva e ribadisce che le due relazioni di
incidenza ambientale presentate dai progettisti, in momenti diversi,sono da considerarsi poco

esaustive. Ad ogni buon fine la Direzione in considerazione della innegabile utilità pubblica del
sottopasso ferroviario, al fine di mitigare gli effetti di eventuali esondazioni del fiume Tronto
dichiara indispensabile rivedere il progetto attraverso la realizzazione di un semplice sottopasso
ciclopedonale tale da raggiungere ugualmente gli obiettivi di mitigazione.
D’Angelo illustra, a seguito del condivisibile parere della Direzione, una proposta da presentare
quale parere del Comitato di Indirizzo. I membri del Comitato, preso atto del parere della
Direzione, della proposta del Presidente, delle note inviate sull’argomento dal Servizio Urbanistica
della Provincia di Ascoli Piceno e dal Comune di S.Benedetto del Tronto, dopo ampia e
approfondita valutazione e dibattito, concertano la predisposizione del parere.
Tale parere risulta favorevole, all’unanimità, alla realizzazione del sottopasso condizionato
all’attuazione di prescrizioni, atte a garantire un drastico ridimensionamento dell’impatto
ambientale dell’intervento sulla Riserva , che si concretizzano in:
- riduzione dell’altezza del sottopasso a ml 3,50 ;
- ampliamento in larghezza dello stesso mediante la previsione di un percorso ciclo-pedonale al
fine di non compromettere la valenza del progetto in termini di deflusso delle acque di eventuali
esondazione del fiume Tronto;
- riduzione e delocalizzazione verso Ovest, a ridosso del rilevato ferroviario, della prevista rotatoria
con realizzazione di sbarramento meccanico all’inizio di Via Brodolini;
- conservazione della viabilità esistente e realizzazione di una schermatura vegetale sulle rampe.
Si allegano: Parere della Direzione della Riserva;
Lettera del Presidente del Comitato di Indirizzo della Riserva n. 7 del 31/01/2008,
corredato di planimetria della proposta di variante comprensiva delle prescrizioni suddette, ad
oggetto: Trasmissione parere di competenza sul progetto definitivo “Adeguamento
Viabilità contrada S.Giovanni –Via Pasubio –Via S.Giovanni e realizzazione sottopasso
Ferroviario”.
3° PUNTO ODG - Strutture funzionali allo svolgimento di attività vivaistiche da parte della
Ditta “Spazio Verde” di Marzetti Sandro -parere di competenza su progetto.
D’Angelo illustra la richiesta di autorizzazione alla costruzione di strutture funzionali per attività
produttive vivaistiche all’interno della Riserva, presentata dalla Ditta Spazio Verde di Marzetti
Sandro e rende noto che, a tal proposito, sono stati richiesti ufficialmente i pareri alla Direzione
della Riserva ed al Dirigente Sviluppo del Territorio e dell’Economia Locale del Comune di
S.Benedetto del Tronto riguardo, per quest’ultimo, l’eventuale compatibilità del progetto, con le
norme urbanistiche e di salvaguardia ambientale dell’area della Sentina. I membri approvano la
procedura amministrativa avviata a si riservano di valutare i pareri espressi dagli organi di cui
sopra nella prossima seduta del Comitato.
Si allegano: Lettera del Presidente del Comitato di Indirizzo n. 1 del 16/01/2008 inviata alla
Direzione della Riserva ad oggetto: “Richiesta parere su costruzioni di strutture funzionali allo
svolgimento di attività produttive da parte della Ditta Spazio Verde di Marzetti Sandro”;
Lettera del Presidente del Comitato di Indirizzo n. 2 del 16/01/2008 inviata al Dirigente
del Territorio e dell’Economia Locale ad oggetto “Richiesta parere su costruzione di strutture
funzionali allo svolgimento di attività produttive in località Riserva Sentina in relazione alle norme
urbanistiche e vincolistiche vigenti”.
4° PUNTO ODG - Bando per assegnazione contributi per la valorizzazione ambientale delle
aree floristiche – progetto.
D’Angelo relaziona sul “Bando di assegnazione di contributi per la valorizzazione ambientale delle
aree floristiche, collinari e costiere” emanato dal Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione
Marche. In tale bando rientra l’area floristica n. 84 dei “Laghetti di Porto D’Ascoli” della Riserva
Sentina, in quanto ambiente costiero con particolare pregio vegetazionale, necessitante di una

adeguata riconsiderazione e programmazione perchè contribuisce a rafforzare la ricchezza del
paesaggio marchigiano. Il Presidente riferisce di aver predisposto, nonostante il poco tempo a
disposizione (la scadenza del bando è stata fissata in data 1.02.2008), una proposta progettuale
rispondente ai requisiti emanati dalla Regione per l’ accesso alla richiesta di assegnazione del
contributo, della quale viene data lettura ai membri.
Marcucci riferisce di aver, personalmente, informato del bando, la Direzione, invitandola a
presentare un progetto nei termini dettati dal bando stesso.
D’Angelo, non avendo avuto riscontro, in tal senso, dalla Direzione, ha predisposto la proposta
progettuale di cui sopra, richiedendo un rapido parere favorevole alla Direzione, con l’impegno,
visti i tempi brevi di valutazione del progetto, di acquisire eventuali osservazioni della Direzione in
una fase successiva. Infatti, è volontà del Comitato, apportare eventuali integrazioni al progetto
citato, attraverso le osservazioni della Direzione, in una fase successiva di predisposizione del
progetto definitivo, qualora finanziato.
La Direzione a tale condizione ha dato un rapido parere favorevole.
Massimo Marcaccio ritiene il bando meritevole di partecipazione da parte della Riserva, per
l’intervento di qualificazione sul territorio che andrebbe ad operare.
Roberto Di Fede chiede maggior dettaglio sulla ripartizione dei costi relativi agli interventi. Il
progetto viene approvato all’unanimità.
5° PUNTO ODG -Consulenza per progetto di schermatura vegetale del depuratore.
Claudio Sesto Travanti partecipa alla riunione a partire dal presente punto all’odg.
D’Angelo, ascoltata la richiesta di Travanti, che chiedeva ulteriori preventivi di spesa per la
schermatura vegetale del depuratore (v.ultimo verbale del 30.11.2007), riferisce di essersi rivolto
allo studio faunistico Chiros del Dr. Giorgio Marini di Ascoli Piceno, il quale ha presentato idonea
proposta progettuale e preventivo di spesa per l’importo di € 600 + Iva per la consulenza nella
realizzazione di detta schermatura vegetale.
Viene ricordata la precedente proposta progettuale della ForestAmbiente che presentava un
preventivo di spesa per l’importo di € 800 + Iva e si pone alla valutazione anche la reale necessità
di affiancare al Responsabile Unico del procedimento del Comune di S.Benedetto del Tronto,
Geometra Lanfranco Cameli, una consulenza scientifica di cui alle proposte presentate.
Il Comitato ritiene utile l’intervento esterno di una Ditta di consulenza che vada ad affiancarsi al
tecnico comunale ed approva il preventivo presentato dalla Ditta Chiros di Ascoli Piceno per
l’importo di € 600,00 + Iva.
6° PUNTO ODG -Proposta di revisione relativamente alla gestione della Delibera D.C.R. n.
156 del 14/12/2004.
D’Angelo riprende l’argomento già illustrato al punto 4 all’’Odg del 30.11.2007 di revisione della
Delibera istitutiva n. 156 del 14/12/2004 al fine di chiamare il Comune di Ascoli Piceno, quale
proprietario del 70% dell’area della Riserva ad assumere un ruolo più forte nella gestione dell’area
protetta. Tutto ciò si concretizzerebbe con l’istituzione della figura di un Direttore nominato dal
Comune di Ascoli Piceno.
Di Fede afferma che la normativa vigente non prevede la figura istituzionale del Direttore per la
Riserva ma può essere individuato un altro tipo di figura professionale quale ad esempio il
Coordinatore tecnico dell’area.
Travanti ribadisce la necessità di un cambiamento delle funzioni istituzionali della Direzione della
Riserva così come vengono stabilite dalla Delibera istitutiva e ritiene che le Associazioni
ambientaliste debbano stare fuori dalla Direzione e prende atto della proposta del Presidente.
Marcaccio precisa che a tale apertura del Comitato nei confronti del Comune di Ascoli Piceno,
concretizzatosi con la proposta di cui sopra, debba corrispondere una conseguente apertura dell’
Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno nei confronti della gestione della Riserva.

Travanti offre la propria disponibilità impegnandosi a parlarne in Giunta.

8° PUNTO ODG-

Supporto tecnico-amministrativo al Comitato di Indirizzo – Stato di fatto.

A causa degli impegni di Massimo Marcaccio che deve allontanarsi dalla riunione in tempo utile, si
anticipa il punto 8 dell’odg.
D’Angelo riferisce dell’incarico affidato alla dipendente comunale Lucia Votattorni, quale supporto
amministrativo al Comitato di Indirizzo della Riserva e delle eventuali posizioni da attribuire al Dr.
Fausto Mozzoni, in quanto ritiene che il suo apporto tecnico, quale memoria storica del servizio,
sia di fondamentale importanza, per il buon funzionamento dello stesso, in questa prima fase di
transizione. Propone, pertanto di avviare un tipo di rapporto collaborativo a contratto, fuori
dall’orario di lavoro.
Il Comitato di Indirizzo, condividendo e ritenendo giustificato quanto esposto da Presidente, dà
mandato allo stesso di fare richiesta al competente Servizio Comunale della collaborazione del Dr.
Mozzoni , quantificata in n. 6 ore mensili, per l’anno 2008.
D’Angelo ritiene necessario anche quantificare il compenso economico per la collaborazione data
dal Geometra Marco Collini del Comune di S.Benedetto del Tronto, per la realizzazione dei
calendari da tavolo e per il sito internet dedicato alla Sentina, di cui alla autorizzazione del
Dirigente n.1896 del 13/12/2007.
Roberto Di Fede si ritiene d’accordo per il riconoscimento di un compenso a Marco Collini ma
ritiene utile per le eventuali prossime collaborazioni e/o consulenze che la quantificazione dei
compensi spettanti venga congruamente stabilita prima dell’inizio della collaborazione stessa.
Il Comitato approva l’erogazione del compenso al Geometra Marco Collini per la propria
disponibilità professionale in favore della Riserva Sentina e fissa l’importo da erogare in € 500,00
oneri inclusi.
Alla fine di questo punto, alle ore 17.10 esce il componente Massimo Marcaccio.
7° PUNTO ODG - PTRAP- Riparto delle risorse Anno 2007.
Il Comitato prende atto del Decreto Regionale del Dirigente Aree protette n. 116/APP del
31/12/2007 di approvazione del riparto delle risorse 2007 destinato al finanziamento dei soggetti
gestori delle aree protette che assegna alla Riserva Sentina contributi per € 70.000,00 per le
spese correnti ed € 100.000,00 per i piani di investimento.
D’Angelo ritiene estremamente importante sfruttare le potenzialità economiche messe a
disposizione dalla Regione per portare avanti il progetto di riqualificazione ambientale della
Riserva Sentina nonostante le difficoltà che il Comitato incontra nella gestione della medesima.
9° PUNTO ODG - Regolamento Risarcimento danni produzioni agricole.
Nell’ultima riunione del Comitato di Indirizzo il Presidente D’Angelo aveva dato alla Direzione della
Riserva una bozza di regolamento per il risarcimento danni alla agricoltura da fauna selvatica
affinchè si potesse iniziare a lavorare ad un’ ipotesi di Regolamento dagli stessi contenuti anche
per la Riserva Sentina. D’Angelo afferma che a tutt’oggi non risulta essere pervenuta alcuna
proposta e chiede ai componenti di far pervenire proposte in merito, consegnando ad ognuno
una bozza di regolamento affinchè possa essere valutata e discussa alla prossima riunione.
10 PUNTO ODG - Informativa scheda progetto FESR.
D’Angelo illustra la presentazione delle schede progettuali per gli Ambiti Prioritari di progetto
Provincia di Ascoli Piceno Asse V FESR al quale hanno aderito la Riserva Sentina, i Comuni di
S.Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno; il tema del progetto è il recupero e la valorizzazione

territoriale della Riserva Sentina, la rinaturalizzazione della zona umida e gli interventi per la
fruizione turistica naturalistica della Riserva. D’Angelo spiega che gli interventi prevedono anche:
1) il recupero del fortilizio (torre sul porto) sulla Sentina con allestimento di un museo –
direzione parco connesso con il sistema naturalistico-storico ed archeologico di
S.Benedetto del Tronto;
2) la creazione della segnaletica, della sentieristica e della cartellonistica esplicativa da
inserire nel paesaggio naturale della Riserva;
3) la predisposizione di un Piano di Interpretazione Naturalistica e Ambientale della Riserva
efficace a garantire lo sviluppo e la gestione dell’accoglienza del pubblico, della
fruizione,dell’informazione,della comunicazione, della promozione turistica- ricreativa e
didattica dell’Area Protetta. Il totale della spesa per gli interventi ed azioni sopracitati è
quantificato in € 1.470.000,00.
D’Angelo auspica di poter disporre in tempo utile dei fondi FESR in argomento per poter
avviare gli interventi previsti al fine di garantire la riqualificazione territoriale della Riserva ,
l’occupazione,l’aumento delle presenze turistiche e la valutazione ambientale dell’area.
Marcucci ritiene che l’ottenimento dei fondi FESR e l’intesa tra i Comuni di S.Benedetto del
Tronto e Ascoli Piceno siano un traguardo importante e da tempo auspicato e spera nella
rapida realizzazione dei progetti in cantiere. Gli altri membri del Comitato concordano.
11° PUNTO ODG - Convenzione ICRAM – Trasmissione copia report
Liquidazione competenza.

di fase A –

D’Angelo fa presente che in data 12/12/2007 l’ICRAM (Istituto Centrale per la ricerca
Scientifica e Tecnologica applicata al Mare) con sede a Roma ha inviato la richiesta di
liquidazione di € 10.000,00 poiché conclusosi lo studio denominato di fase A con la produzione
per l’appunto di una ricerca concernente l’inquadramento ambientale e la descrizione delle
caratteristiche dell’area su cui andranno a realizzarsi gli interventi. D’Angelo infatti ricorda che
con atto di Giunta Comunale n. 146 del 30/11/2006 è stato approvato il programma degli
investimenti della Riserva costituito da n. 8 schede di progetto e che nel particolare la scheda
identificativa n.2 prevedeva il monitoraggio della criticità della situazione ambientale attraverso
l’attività di competenza dell’ICRAM. Ora a conclusione della prima fase dello studio ed avendo
l’ICRAM provveduto a trasmettere i risultati della ricerca effettuata, occorre procedere alla
liquidazione del compenso pattuito.
Il Comitato prende visione del materiale attestante la ricerca effettuata e approva all’unanimità
la liquidazione della somma di € 10.000 all’ICRAM.
12° PUNTO ODG - Adesione alla Federparchi.
Marcucci illustra la natura istituzionale della Federparchi di Roma, quale Associazione di
promozione sociale che opera per la valorizzazione dell’ambiente naturale e per favorire la
conservazione dei valori storici,culturali e sociali, e l’importanza di aderire alla stessa, in qualità di
socio, da parte della Riserva. L’adesione è altresì importante al fine di usufruire delle iniziative,
strutture,servizi e prestazioni attuate dall’Associazione.
Marcucci ulteriormente informa sulla quota di adesione annuale alla Federparchi, stabilita in €
400,00. Il Comitato approva l’adesione all’unanimità.
13° PUNTO ODG - Corso GEV - Individuazione Docenti – Stato di fatto.
D’Angelo relaziona sullo stato di attuazione del Corso GEV e sulla individuazione dei docenti
dando lettura dei nominativi, specificando che tali docenti sono stati individuati in relazione ai
curricula presentati e quindi in base alle competenze di ognuno, al fine di un qualificante corso.
Altresì viene data notizia della individuazione dei componenti del Comitato Scientifico del Corso
costituito dal Dr. Luca Bracchetti e dalla prof.ssa Maria Luisa Urban per la Direzione della Riserva

Sentina, dalla Dr.ssa Loredana Borraccini quale rappresentante della Provincia di Ascoli Piceno,
dal Dr. Fausto Mozzoni quale rappresentante nominato dall’Ente gestore, da Pietro D’Angelo quale
rappresentante del Comitato di Indirizzo della Riserva.
D’Angelo, come già richiesto per iscritto, chiede a Travanti di adoperarsi per far pervenire
ufficialmente un nominativo quale rappresentante del Comune di Ascoli Piceno nel Comitato
Scientifico suddetto.
14° PUNTO ODG- Varie ed eventuali.
D’Angelo informa della sua intenzione, più volte palesata, al Comitato di quartiere della Sentina di
incontrare la popolazione del quartiere per fornire informazioni su come si sta muovendo il
Comitato di Indirizzo sulle principali questioni che interessano la Riserva e sugli interventi futuri di
qualificazione del territorio: “ piste ciclabili, rinaturalizzazione fosso collettore, interventi
antizanzare, recupero casolari ecc.”- D’Angelo ribadisce l’importanza di questo incontro pubblico
per rendere noto quanto operato dal Comitato di Indirizzo fino ad oggi, in termini anche di
raggiungimento degli obiettivi fissati e per confrontarsi pubblicamente con i residenti del quartiere,
anche al fine di raccogliere eventuali suggerimenti e pareri sui progetti che verranno realizzati
prossimamente. A tal scopo il Comitato decide all’unanimità di chiedere al Presidente del
Comitato di Quartiere Sentina ed al Sindaco la convocazione di un’ Assemblea pubblica.
La riunione termina alle ore 17,45
Il Funzionario verbalizzante
Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva naturale Regionale Sentina
Dr.Pietro D’Angelo

