Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2009 -4^ Riunione del Comitato di
Indirizzo del 10 Giugno 2009.

O.D.G.:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Progetto preliminare rinaturalizzazione zona umida- affidamento incarico;
3) Revoca Regolamento Risarcimento danni da fauna selvatica approvato nella seduta
del 18 Aprile 2008;
4) Iniziativa ambientale 6^ edizione raduno camper “In riva al mare” – richiesta
contributo;
5) Varie ed eventuali.
In data 10 Giugno 2009, 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. 106 del
3/06/2009, si svolge la quarta riunione dell’anno 2009 del Comitato d’Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato d’Indirizzo:
Giuseppe Marcucci, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del
Tronto;
2. Massimo Marcaccio, componente, nominato dalla Provincia di AP;
3. Roberto Di Fede,componente, rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi
e Riserve Naturali;
4. Claudio Sesto Travanti ,componente, già Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli
Piceno;
1.

Risultano assenti :
Pietro D’Angelo, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnicoamministrativo, Lucia Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto
del Tronto.
In assenza del Presidente presiede la riunione Giuseppe Marcucci, che dichiara aperta
la seduta.
1° PUNTO ODG –

Approvazione verbale seduta precedente

Viene approvato il verbale di seduta del 20 Aprile 2009, con l’astensione di Di Fede e
Travanti poiché assenti.
2° PUNTO ODG- Progetto
affidamento incarico.

preliminare

rinaturalizzazione

zona

umida-

Marcucci, in qualità di presidente delegato, riporta all’attenzione dei presenti, anche in
considerazione che all’ultima riunione risultavano assenti Di Fede e Travanti, quanto
deliberato nella seduta del 20 Aprile u.s., in relazione agli interventi da adottare per la

riqualificazione della Riserva Sentina con i fondi regionali messi a disposizione dal
futuro PTRAP e con i fondi europei del’IPA Adriatico. A tal proposito Marcucci fa
presente che è stato deliberato, quale intervento primario, quello della
rinaturalizzazione della zona umida, cioè il ripristino dell’habitat tipico della Riserva e
che risulta in imminente uscita il bando di finanziamento dell’IPA Adriatico al quale
poter partecipare, per il reperimento dei fondi necessari, su redazione di un progetto
preliminare.
Marcucci ritiene fondamentale la redazione di un progetto esaustivo e con estesa
valenza temporale, in modo da essere applicato per interventi a stralcio, dilazionati
nel tempo.
A tal proposito informa di aver acquisito i curricula di due esperti in progettazione
ambientale e cioè del Dr.Leonardo Marotta e del Dr. Giancarlo Bovina al fine di poter
individuare il professionista al quale affidare la redazione del progetto preliminare.
I curricula in argomento vengono attentamente valutati dai componenti Marcucci,
Marcaccio,Di Fede, Travanti che all’unanimità ritengono che il Dr. Giancarlo Bovina
risulta in possesso di adeguata professionalità soprattutto con riferimento alla
conservazione di habitat marino-costiero, tra l’altro risulta nota anche la sua
partecipazione agli studi dell’Ente di ricerca ISPRA (già ICRAM) e quindi in possesso di
conoscenza e dati di ricerca specifici necessari alla redazione del progetto.
Travanti ritiene importante, al fine dell’affidamento dell’incarico, di procedere ad una
selezione tra più professionisti ma altresì prende atto che essendo i tempi per la
redazione del progetto, molto brevi, per l’imminente uscita del bando, occorre
predisporre il progetto preliminare nel tempo massimo di 20-30 giorni e quindi di
necessaria importanza procedere all’individuazione del professionista da incaricare. I
componenti risultano concordi sulla scelta del Dr. Giancarlo Bovina quale
professionista da incaricare, per la sua preparazione ed attività professionale nel
quadro della gestione integrata delle zone costiere.
Il Comitato approva all’unanimità la scelta del Dr. Giancarlo Bovina quale esperto
da incaricare per la redazione del progetto preliminare per il ripristino della Zona
Umida in Riserva Sentina, e da mandato al presidente delegato Marcucci di porre in
essere quanto necessario per l’affidamento dell’incarico in argomento.
3^ PUNTO ODG Revoca Regolamento Risarcimento danni da fauna
selvatica approvato nella seduta del 18 Aprile 2008.
Il Comitato richiama il Regolamento per l’indennizzo dei danni da fauna selvatica
alle produzioni agricole ricadenti all’interno dei confini della Riserva, approvato nella
seduta del 18 Aprile 2008.
A tal proposito Marcucci rende noto che solo un cittadino abitante in Riserva Sentina
ha richiesto, per l’anno 2008, il risarcimento dei danni alle proprie colture mentre la
maggior parte di richieste analoghe sono state effettuate alla Provincia di Ascoli
Piceno in esecuzione al
proprio Regolamento approvato con atto di Consiglio
Provinciale n. 65 del 13/06/2006.
Ora, in constatazione del fatto che il nostro Regolamento si aggiunge a quello della
Provincia risultandone un mero doppione rendendo, per di più, gravato il
procedimento amministrativo dell’Ente Riserva, per la verifica del recepimento di
analoghi indennizzi da altri Enti risarcenti,
si conviene di revocare il Regolamento dell’Ente Riserva.
Il Comitato quindi approva all’unanimità di revocare il Regolamento per risarcimento
danni da fauna selvatica adottato dalla Riserva nella seduta del 18 Aprile 2008.

Il Comitato altresì dà mandato all’Ufficio di rendere disponibili, presso la sede della
Riserva, i moduli della Provincia di AP per eventuali richieste di risarcimento da parte
di cittadini.
4° PUNTO ODG- Iniziativa ambientale 6^ edizione raduno camper “In riva al
mare” – richiesta contributo.
Il Comitato prende atto della nota pervenuta dall’Associazione Camper Club
Truentum di S.Benedetto dle Tr. , relativa allo svolgimento di una iniziativa
denominata “In riva al mare” svoltasi nelle giornate dal 30 Maggio al 2 Giugno 2009.
Nella nota viene illustrato il programma della manifestazione consistente in una serie
di iniziative dirette a promuovere la conoscenza e la fruizione culturale e turistica del
territorio di S.Benedetto Tr e della Riserva Sentina, infatti viene prevista una ciclo
pedalata alla scoperta della Riserva con una merenda sul luogo al termine della visita.
Altresì risulta abbinato alla ciclo pedalata un concorso fotografico con premiazione sul
tema “la Riserva Sentina” . Il Comitato ritiene la manifestazione meritevole di
attenzione per la sua caratterizzazione ambientale ed approva la concessione di un
contributo economico a sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della
manifestazione.
Il contributo viene quantificato in E. 200,00 e il Comitato dà mandato all’Ufficio di
provvedere successivamente alla liquidazione dello stesso previa rendicontazione da
parte del legale rappresentante dell’Associazione, delle spese sostenute e dopo
relazione illustrativa di quanto effettivamente svoltosi.
La riunione termina alle ore 18.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Redige: Istruttore Direttivo Lucia Voltattorni
Comitato di Indirizzo Riserva Sentina
Il Presidente delegato
Giuseppe Marcucci

