Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2009 -6^ Riunione del Comitato di
Indirizzo del 31 Agosto 2009.
O.D.G.:
1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Approvazione Contratto Dr. Stefano Chelli;
6) Varie ed eventuali.

In data 31 Agosto 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.139 del
21/08/2009, si svolge la sesta 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. Roberto Di Fede,componente, rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi
e Riserve Naturali;
4. Claudio Sesto Travanti ,componente, nominato dal Comune di Ascoli Piceno;
Risultano assenti :
5. Massimo Marcaccio, componente, nominato dalla Provincia di AP;
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnicoamministrativo, Lucia Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto
del Tronto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1°PUNTO DELL’ODG – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
I membri approvano il verbale del 29 Luglio 2009.
2° PUNTO DELL’ODG – APPROVAZIONE CONTRATTO DR. STEFANO CHELLI
Il Presidente D’Angelo pone all’attenzione dei presenti la bozza di contratto per la
collaborazione professionale a progetto del Dr. Stefano Chelli, che già da tempo presta
la propria attività professionale in favore della Riserva Sentina, avendo svolto tirocinio
formativo come borsa lavoro del Work Experience e con il Master Universitario in
gestione delle Aree Protette.
D’Angelo ritiene che l’attività svolta e il percorso formativo acquisito, dal Dr. Stefano
Chelli, può essere valutato positivamente in funzione della Riserva e pertanto il
proseguimento della sua attività professionale è di fondamentale importanza per il
raggiungimento di obiettivi primari in tema di riqualificazione del territorio della
Riserva.
Infatti progetti come la redazione del Piano di Gestione e del Regolamento della
Riserva, i cui studi sono ancora in atto, da parte dell’UNICRAM presuppongono
l’affiancamento di personale idoneo, per il coordinamento delle varie attività di ricerca

e degli incontri di lavoro fra i soggetti interessati, in quanto fasi propedeutiche alla
redazione del Piano stesso.
A tal proposito il contratto da approvare, individuato nella forma della collaborazione a
progetto “CO.CO.PRO”
si prefigge i seguenti obiettivi : l’affiancamento al
responsabile scientifico della redazione del Piano di Gestione e del Regolamento della
Riserva; il supporto tecnico – scientifico alle progettualità e investimenti in atto nella
Riserva; l’attività di educazione ambientale.
Premesso questo D’angelo spiega che la collaborazione ha durata annuale con
decorrenza dal 1° Settembre 2009.
I membri del Comitato concordano con quanto motivato da D’Angelo sulla necessità di
avviare un rapporto di collaborazione con il Dr. Stefano Chelli così come era stato già
approvato nella seduta del 20 Aprile u.s. e letto il Contratto ne approvano i contenuti
e le modalità.
Pertanto il Comitato delibera di approvare la prestazione di lavoro del Dr. Stefano
Chelli per la Riserva Sentina individuata nella forma contrattuale della collaborazione a
progetto “CO.CO.PRO” ed approvano la bozza di contratto presentata con validità
annuale.
Tra le varie ed eventuali –Problematica Abusi edilizi.
D’Angelo fa il punto sulla situazione degli abusi edilizi in Riserva Sentina, con
riferimento principalmente alla questione dei Sigg.ri Gasparrini che hanno chiesto una
sanatoria agli interventi effettuati sulla loro proprietà, non corrispondenti alle opere
edilizie approvate.
D’Angelo ricorda come il Comitato abbia rilasciato parere favorevole alla ultima DIAE
presentata dai Sigg.ri Gasparrini ma che i contenuti della stessa sono stati totalmente
disattesi con interventi difformi ed incompatibili.
La soluzione proposta da D’Angelo a tutto ciò, è quella di chiedere alla Regione
Marche un quesito sulla sussistenza nel territorio della Riserva dei vincoli del PPAR
(Piano Paesaggistico Ambientale Regionale),questione in cui gli Uffici Comunali
competenti risultano non convergere.
D’Angelo ritiene che una risposta istituzionale ed insindacabile possa sbloccare
questa situazione e le ipotetiche situazioni a venire di abusi edilizi.
Il Comitato ritiene che la soluzione individuata da D’Angelo sia necessaria per far luce
su una problematica che costantemente deve essere affrontata dal Comitato stesso.
Visita guidata in Riserva.
Marcucci informa che prossimamente, nel mese di Settembre, docenti ed alunni di
Romania , Turchia e Grecia verranno a S.Benedetto del Tronto con l’intenzione di
visitare anche la Riserva, ciò nell’ambito del progetto Europeo “Comenius” ; a tal
proposito fa vedere una lettera della Scuola “ A.Capriotti” di S.Benedetto del Tr. che
illustra l’iniziativa e con la quale si chiede alla Riserva un contributo di € 200,00, a
sostegno della stessa; D’Angelo fa presente che il Comitato non può deliberare un
impegno di spesa se non iscritto all’odg, pertanto propone di deliberare il contributo al
prossimo Comitato. Marcucci comunica che sua intenzione, ora,
era quella di
informare anticipatamente dell’evento.
A tal proposito Travanti afferma che deve essere inoltrata al suo Assessorato il nulla
osta relativo alla manifestazione in argomento, così come di altre future
manifestazioni che si svolgono nelle aree della Riserva di proprietà del Comune di
Ascoli Piceno, come già, tra l’altro, ribadito in precedenti sedute del Comitato.

Il Comitato prende atto di quanto espresso dai componenti Marcucci e Travanti ed
approva la visita didattica dell’Istituto Capriotti rimandando ad una successiva
riunione del Comitato l’approvazione del contributo richiesto
La riunione termina alle ore 17.00
Letto, approvato e sottoscritto
Redige: Istrutt. Direttivo Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di
Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Pietro D’Angelo

