Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2009 -3^ Riunione del Comitato di Indirizzo
del 20 Aprile 2009.

O.D.G.:
1) Approvazione verbale seduta precedente.
2) Scelte programmatiche relative a investimenti anno 2009 (PTRAP – FAS –IPA ):
3) Lotta biologica alle zanzare;
4) Parere di competenza nuova DIA Sigg.ri Gasparrini
5) Contratto di lavoro Stefano Chelli
6) Anticipazione somme da parte della Riserva Sentina per manutenzione strade a competenza
Comune di S.Benedetto del Tronto
6) Informativa del presidente;
7) Varie ed eventuali.

In data 20 Aprile 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.80 del 3/04/2009, si svolge la terza
riunione dell’anno 2009 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;
Risultano assenti :
Claudio Sesto Travanti ,componente, già Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;
Roberto Di Fede,componente, rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi e Riserve
Naturali;

Per la Direzione della Riserva risultano presente alle ore 18.00 i Sigg.ri :
- Stefano Quevedo in rappresentanza della LIPU e coordinatore della Direzione;
- Albano Ferri in rappresentanza dell’Associazione Sentina;
- Sisto Bruni in rappresentanza di Legambiente S.Benedetto Tr.

Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, Lucia
Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto del Tronto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO ODG – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 13/03/2009
Viene approvato il verbale di seduta del 13 Marzo 2009 .
2° PUNTO –SCELTE PROGRAMMATICHE RELATIVE A
(PTRAP-FAS – IPA).

INVESTIMENTI ANNO 2009

D’Angelo informa sui contenuti del tavolo tecnico istituzionale per le aree protette , svoltosi presso
la Regione Marche, in data 20/03/09, per l’attuazione dei programmi PTRAP 2009 e per valutare
idee e proposte per l’utilizzo dei fondi PTRAP 2010//2012. Da ciò scaturisce la necessità di
pianificare gli interventi futuri a favore della Riserva attraverso le risorse del citato PTRAP 2009 ed

anche attraverso i fondi dell’Unione Europea (attivi 4 programmi di cooperazione europea, tra cui
in uscita il bando dell’IPA Adriatico) e i fondi FAS. Si prende atto che gli interventi prioritari a
favore della Riserva possono essere i seguenti:
- rinaturalizzazione della zona umida e ripristino della duna
- difesa della costa dall’erosione marina;
- recupero architettonico dei casolari.
A tal proposito D’Angelo ritiene che dei tre interventi l’unico a cui non si è ancora data la possibilità
di implementarsi è quello della rinaturalizzazione della zona umida, inizialmente previsto quale
obiettivo nella scheda progetto del FESR poi successivamente depennato per riduzione dei relativi
fondi e per contraria volontà del Comune di Ascoli Piceno. Infatti, per quanto riguarda gli
interventi a difesa della costa, risulta in svolgimento l’affidamento degli studi all’ISPRA, al
termine dei quali sarà possibile individuare le azioni da intraprendere a risoluzione della
problematica, che però avrà bisogno di notevole finanziamento regionale e/o ministeriale.
Anche per quanto riguarda il recupero storico-architettonico dei casolari, è stato avviato il progetto
di recupero dell’edificio “Torre sul Porto” con la riformulazione della scheda FESR, mentre sono
nella fase iniziale gli studi progettuali per i recupero dei restanti casolari.
In conclusione un intervento primario come la rinaturalizzazione della zona umida , quale azione di
ripristino dell’habitat dell’area, caldeggiato più volte dalla Direzione della Riserva e auspicato
fortemente da questo Comitato, risulta non ancora esplorato e quindi necessario puntare
prioritariamente su questo intervento.
D’Angelo ritiene che l’intervento di cui in argomento necessita prioritariamente della redazione di
un progetto preliminare e delle azioni di acquisizione dei relativi terreni ; a tal proposito D’Angelo
ha verificato l’esistenza della volontà politica da parte del Sindaco di procedere in questa direzione,
cioè all’acquisizione oppure all’esproprio dell’area necessaria a ripristinare la zona umida.
Marcucci esprime la propria perplessità per la politica di acquisizione dei terreni attraverso gli
espropri, in quanto trattasi di procedure lunghe e costose e quindi i risultati del progetto
risulterebbero poco imminenti.
D’Angelo ritiene intanto fondamentale avviare un progetto preliminare in modo da essere pronti
per accedere ai finanziamenti di fondi europei (tra cui “IPA Adriatico”, attraverso strategia
concordata in azioni tra i partner dei territori delle aree protette dell’intero bacino Adriatico) i quali
insieme al finanziamento del PTRAP 2009 potrebbero costituire la risorsa finanziaria per poter
realizzare il progetto.
Marcucci ritiene importante far redigere il progetto preliminare da un esperto e a tal proposito
D’Angelo intende contattare il professionista che ha svolto gli studi per l’ISPRA e che ha eseguito
un buon lavoro.
D’Angelo informa che, alla riunione del tavolo tecnico, egli stesso ha relazionato sugli ultimi
interessanti sviluppi dei progetti dell’Euroregione Adriatica “ADRIAPAN” che hanno dotazioni
finanziarie significative e della necessità di rafforzare il Network ADRIAPAN con il coinvolgimento
delle 3 aree protette costiere marchigiane ( Riserva Natur. Reg. Sentina, Parco del San Bartolo e
del Conero). Aggiunge altresì che la prossima riunione organizzativa dell’ADRIAPAN si potrà
svolgere a S.Benedetto del Tronto.
Premesso quanto sopra il Comitato di Indirizzo approva all’unanimità il progetto di
rinaturalizzazione della zona umida quale intervento prioritario a favore della Riserva Sentina e da
mandato al Presidente D’Angelo di intraprendere le azioni migliori riguardanti la redazione del
progetto preliminare.
Ad integrazione si aggiunge che la Direzione della Riserva Sentina, opportunamente convocata per
acquisire il loro parere su questo punto, esprime parere favorevole alla realizzazione della zona
umida, in quanto concorde nella’attuare interventi per la conservazione della natura e per
ripristinare il paesaggio tipico della Riserva.

3° PUNTO ODG- LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE
L’attività di ricerca dell’UNICRAM relativa ai rilievi batimetrici, appena conclusasi, necessaria agli
studi dell’ISPRA sull’erosione marina costiera e per cui la Riserva ha corrisposto la cifra di €
13.000, prevedeva, da accordi con l’Assessore all’ambiente Comune di S.Benedetto Tr. , la
ripartizione della spesa al 50% tra Comune e Riserva e l’anticipazione della somma totale, da parte
della Riserva, ciò per motivi di bilancio dell’Ente Gestore Comune di S.Benedetto Tr.Ora a fronte del recupero del 50% della somma anticipata ed in considerazione del fatto che
anche per quest’anno deve essere attivato, nell’area della Riserva, il servizio di disinfestazione,
“lotta biologica alle zanzare” , D’Angelo propone di porre a carico del Comune di S.Benedetto del
Tronto il costo del servizio nell’area stessa, corrispondente all’incirca all’importo della somma da
rimborsare ( € 6.500). La proposta formulata all’Ente Gestore con una lettera del Presidente prot.
n. 77 del 30/03/2009, trova il consenso dei membri del Comitato, tenuto conto del fatto che, se la
spesa dovesse risultare maggiore di € 6.500, la Riserva assumerebbe a proprio carico la somma
aggiuntiva.
Il Comitato approva all’unanimità la proposta come sopra descritta.

4° PUNTO ODG – PARERE DI COMPETENZA NUOVA DIA SIG.RI GASPARRINI
Viene esaminata la nuova richiesta di parere preventivo da rendere ai sensi dell’art. 3 co.5 lettera
“i” della Delibera istitutiva, presentata dai Sig.ri Gasparrini Antonio e Luigi, relativamente alla DIAE
presentata al Comune di S.Benedetto del Tr. in data 17/03/2009 prot. n. 13866, per l’immobile di
loro proprietà in C.da Sgariglia n. 30. D’Angelo ricorda la Deliberazione del Comitato n.06 del
2/03/2009 con la quale si esprimeva parere di competenza in merito alla precedente DIAE
presentata dai soggetti suindicati. Si da atto che l’ attuale richiesta risulta corredata di copia del
progetto, planimetria e relazione tecnica. Vengono esaminate dal Comitato le modifiche apportate
dai richiedenti in seguito alla emanazione del parere espresso nella seduta del 2 Marzo di cui
sopra.
D’Angelo ritiene che l’attuale DIAE sia stata ripresentata in conformità alle leggi e informa il
Comitato che da relazione della Polizia Municipale, risulta rimossa una struttura oggetto di
comunicazione di abuso edilizio mentre, non risultano rimossi, gli abusi ambientali, oggetto anche
questi di comunicazione da parte della Polizia Municipale, relativi all’esistenza di una copertura di
un edificio in Eternit (amianto).
La proposta di D’Angelo è quella di esprimere parere di competenza favorevole condizionato ,
sottoforma di segnalazione, alla rimozione dell’amianto. Il Comitato approva la proposta di
D’Angelo e si formula il parere di competenza, reso ai sensi dell’art. 3 co.5 lettera “i” da
trasmettere ai richiedenti di cui sopra.
Allegato parere di competenza.
5° PUNTO- CONTRATTO DI LAVORO DR. CHELLI
D’Angelo informa sulla necessità di continuare a dotare gli Uffici della Riserva della professionalità
del Dr. Stefano Chelli che ha già prestato la propria attività attraverso una borsa lavoro della
Provincia e che ora si sta qualificando nel Master “Gestione delle Aree Protette” dell’Università di
Camerino, finanziato dalla Riserva. Occorre prevedere un contratto di lavoro che assicuri la
presenza del Dr. Chelli per circa un anno. La proposta è quella di un contratto a progetto ai sensi
del D.Lgs n. 165 /2001, D.L. n. 248/2006 e D.Lgs. 267/2000. Il contratto viene trasmesso ai
membri della Commissione invitandoli ad esaminarlo ed ad esprimere un’opinione. Il Comitato si
ritiene d’accordo nel porre in essere un contratto di lavoro con il Dr. Chelli esprimendosi

favorevolmente sui contenuti del contratto in esame e dà mandato al presidente di verificare la
congruità dello stesso.
Il Comitato decide di aggiornarsi ad una prossima seduta per deliberare la prestazione di lavoro in
argomento.
6° PUNTO ODG – ANTICIPAZIONE SOMME DA PARTE DELLA RISERVA SENTINA PER
MANUTENZIONE STRADE A COMPETENZA COMUNE S.BENEDETTO TR.
Viene richiamata la riunione del 2 Marzo u.s. nella quale, al punto “varie ed eventuali” di discusse
sul cattivo stato delle strade in Riserva Sentina e di un loro intervento urgente di risanamento,
poiché a rischio la sicurezza dei cittadini che vi transitano.
D’Angelo ricorda di aver proposto, in temporanea carenza dei fondi da parte del Comune di
S.Benedetto, l’anticipazione delle somme al fine di poter assicurare l’intervento e porre termine
alla delicata problematica, dietro l’impegno di una restituzione delle stesse, nel prossimo Bilancio
Comunale.
A tal proposito viene fatta vedere la lettera del Sindaco Gaspari che prende atto della necessità di
intervenire attraverso i fondi della Riserva e impegna il Comune in argomento a rimborsare le
somme spese.
Alla luce di quanto sopra, il Comitato approva di intervenire per il risanamento delle strade
disastrate, con i fondi della Riserva, previo rimborso da parte del Comune di S.Benedetto Tr. delle
somme anticipate. Il Comitato da mandato al Presidente di verificare la congruità della spesa da
effettuare.
7° PUNTO – VARIE ED EVENTUALI
Procedimento Penale n.1494/06 – costituzione parte civile Riserva Sentina
La Procura di Ascoli Piceno ha aperto un procedimento penale a carico del Sig. Di Lorenzo Primo,
per smaltimento e interramento di rifiuti (polistirolo e pezzi di cemento) in area ricadente nella
proprietà di cui è affittuaria la Società SITA srl , nella Riserva Sentina. Ora, in considerazione che
la Riserva Sentina ha subito un danno ambientale nell’area in cui insistono i terreni di cui è
affittuaria la SITA srl,
risulterebbero implicite le premesse per un’azione civile da parte della
Riserva, in quanto parte lesa, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente al
reato.
Altresì da verbale di accertamento della Polizia Municipale di S.Benedetto Tr., redatto in data
30/03/2009, risulta che l’area della SITA, di cui in argomento, è oggetto di degrado ambientale,
con fabbricati in rovina e rifiuti di ogni genere.
Ulteriormente, secondo D’Angelo, sarebbe opportuno conferire con il Commissario Prefettizio del
Comune di Ascoli Piceno per chiedere l’accesso ai contratti di affitto e relativi fascicoli che il
Comune di AP ha posto in essere con la SITA ed anche con il Sig. Amadio Renato, i quali
entrambi risultano scaduti in data 10/11/2006.
Il Comitato approva la Costituzione di parte civile della Riserva Sentina nel procedimento penale n.
1494/06 e dà mandato a D’Angelo di avviare tutti gli atti consequenziali relativi all’azione civile da
intraprendere.
Informativa del Presidente.
Su Club Amici della Sentina
Il club “Amici della Sentina”, il cui iter di formazione è iniziato lo scorso anno, attraverso vari
passaggi nelle sedute del Comitato, è approdato a costituirsi come Associazione di volontariato
ambientale ed è stato formalizzato il suo Statuto ed il Regolamento.

I n. 33 membri della neonata Associazione stanno già prestando attività in qualità di guide e
relatori nel programma di visite guidate in Riserva, attualmente in svolgimento ed iniziato a Marzo
c.a.
Altresì “Gli Amici della Sentina” hanno avuto riconosciuta dalla Regione l’iscrizione al registro del
volontariato sez. Ambiente con Decreto del Dirigente Ambiente e Paesaggio n.13/s08 del
9/04/2009.
Su inserzioni pubblicitarie.
Vengono fatte vedere le richieste di inserzione pubblicitarie a pagamento su n. 2 riviste della
Touring club italiano. Il Comitato, in considerazione del fatto, che l’area della Riserva è in via di
qualificazione, consiglia di valutare eventuali inserzioni pubblicitarie a questo tipo di riviste, nel
momento in cui l’area potrà essere maggiormente fruibile e visitabile dal punto di vista turistico e
quindi decide di non effettuare le inserzioni pubblicitarie in argomento.

Su convegno da realizzare
Ci sono state degli scambi di informazione tra D’Angelo e il Prof. Bellagamba ai fini della
realizzazione di un convegno sulle tematiche riguardanti gli aspetti naturalistici, geologici, storici e
gestionali della Riserva Naturale Regionale Sentina, tutto ciò utilizzando i risultati degli studi
effettuati. La probabile data di svolgimento potrebbe essere fissata dopo le ultime elezioni
amministrative
Su iniziativa “Puliamo il mondo”
L’iniziativa “Puliamo il mondo” edizione 2009, prevista per il 25-26-27 settembre, promossa da
Federparchi e Legambiente si rivolge ai parchi e alle riserve che vogliono aderire attraverso
l’acquisto di un Kit per la pulizia, di varie tipologie (pacco Kit adulto,misto, ridotto).
Il Comitato ritiene di poter partecipare al’iniziativa con l’acquisto di un pacco Kit adulto di €
310,00.

La riunione termina alle ore 19.00

Letto, approvato e sottoscritto.
Redige : Istruttore Direttivo Lucia Voltattorni

Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Dr. Pietro D’Angelo

