Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2010 – 7^ Riunione del Comitato di Indirizzo
del 1/07/2010.
O.D.G:
1) Approvazione verbali sedute precedenti.
2) Incarico redazione rapporto ambientale di VAS sul Piano di gestione della Riserva
Sentina;.
3) Interventi edilizi in C.da Sgariglia del Sig. Malavolta – valutazione e parere di
competenza;.
4) Trattamento impregnante della staccionata de fosso collettore- Affidamento incarico;
5) Convegno Biodiversità del 25 Giugno- imputazione delle spese;.
6) Carta Europea Turismo Sostenibile- Impegno di spesa;
7) Varie ed eventuali;
8) Informativa del Presidente.

In data 1 Luglio 2010, alle ore 15.30, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare
Battisti, convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n. 94 del 28/06/2010, si
svolge la 7^ riunione dell’anno 2010 del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di 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. Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;
4. Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno;
Sono assenti:
Sandro Donati, componente,
Naturali;

Assessore Regione Marche per

Ambiente , Parchi e Riserve

Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto tecnico-amministrativo,
l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO O.D.G. – APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Vengono approvati i verbali delle sedute del 4/06/2010 e 21/05/2010..
2° PUNTO ODG - INCARICO REDAZIONE RAPPORTO AMBIENTALE DI VAS SUL
PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA SENTINA.
D’Angelo riferisce che con la Direttiva Comunitaria del Parlamento Europeo n. 42/2001 viene
introdotta la VAS ossia la Valutazione Strategica Ambientale la cui finalità prioritaria è la verifica
della rispondenza dei piani e dei programmi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile . Si tratta di
una valutazione strategica che si pone di verificare che gli obiettivi individuati siano coerenti con
quelli propri dello sviluppo sostenibile e che le azioni previste nella struttura di piano siano
coerenti ed idonee al loro raggiungimento.

Ora, riferisce D’Angelo , dovendo adottare il Piano di gestione della Riserva ,la cui stesura è in fase
avanzata, il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 stabilisce che la procedura di VAS costituisce parte
integrante del procedimento ordinario di adozione del piano , quindi il Piano di gestione rientra tra i
piani che debbono essere necessariamente sottoposti a VAS .
D’Angelo poi riferisce che con nota n. 0332026 del 27/05/2010 la Regione Marche ha comunicato
di non avere osservazioni sul Rapporto Preliminare di VAS inviato dalla Riserva con nota n. 70 del
5/05/2010 e che la fase successiva di detto procedimento, una volta approvato il rapporto
preliminare, prevede la redazione del Rapporto Ambientale vero e proprio.
A tal proposito viene ricordato che il rapporto preliminare di cui sopra è stato redatto dalla Dr.ssa
Egea Latini della Provincia di Ascoli Piceno in collaborazione con il Dr. Stefano Chelli e che detto
incarico è stato svolto dalla Dr.ssa Latini senza oneri di spesa a carico della Riserva.
Ora quindi, avendo verificato la disponibilità della Dr.ssa Latini a redigere il VAS,senza oneri di
spesa per la Riserva , quindi a titolo gratuito , i collaborazione del Dr. Stefano Chelli, risulta
opportuno procedere con l’affidamento di detto incarico .
Il Comitato preso atto di quanto relazionato dal Presidente e condivise le motivazioni e gli
obiettivi su esposti, approva di affidare la redazione del Rapporto Ambientale di VAS alla Dr.ssa
Egea Latini della Provincia di Ascoli Piceno che svolgerà l’incarico a titolo gratuito per la Riserva e
che verrà affiancata dal collaboratore Dr. Stefano Chelli, entrambi qualificati per la redazione di
questo progetto.
Il Comitato dà mandato al Presidente D’Angelo di porre in essere gli atti consequenziali
all’affidamento dell’incarico.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di
Indirizzo n. 18 del 1/07/2010.
3° PUNTO ODG – INTERVENTI EDILIZI IN C.DA SGARIGLIA
MALAVOLTA- VALUTAZIONE E PARERE DI COMPETENZA.

DEL SIG.

D’Angelo porta all’attenzione del Comitato gli ultimi progetti presentati dal Sig. Malavolta Enzo
riguardanti l’immobile in C.DA Sgariglia di cui alla DIAE N. 13866 del 13 marzo 2010 per i quali
si chiede il preventivo parere di competenza di questo Comitato.
Il Comitato procede alla valutazione dei due progetti presentati entrambi datati 6 maggio 2010 di
cui uno relativo ad opere di completamento della recinzione dell’immobile con sistemazione
dell’area senza significativi movimenti o riporti di terra e l’altro relativo a una richiesta di
sanatoria di opere realizzate nel medesimo immobile in difformità alla DIAE n. 13866 del
17/03/2010. Il Comitato rileva che entrambe le opere previste dalle DIAE n. 13866 e n. 44728 in
sanatoria sono soggette ad autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e del Paesaggio delle Marche di cui all’art.. 142 comma 1 lettera F del d.Lgs.
42/2004 e che in assenza di tale titolo abilitativo le DIAE suddette non hanno preso alcuna
efficacia. Pertanto in considerazione di quanto sopra risulta necessario per entrambe le opere di
dover rimandare e conformare il parere di questo Comitato a quello relativo all’autorizzazione
paesaggistica che verrà espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle
Marche quale organismo sovraordinato ai sensi del nuovo procedimento di autorizzazione
paesaggistica del 1° Gennaio 2010:
Altresì il Comitato ritiene che per il progetto presentato di mero completamento dell’opera di
recinzione può essere espresso parere favorevole condizionato all’acquisizione dei relativi titoli
abilitativi previsti dalle norme vigenti , ciò perché l’intervento prospettato può considerarsi
un’opera di miglioramento urbanistico e non in contrasto con i contenuti del PARS ( Piano
Attuativo di Riqualificazione e Salvaguardia del Patrimonio Edilizio Extraurbano).

Il Comitato pertanto ai sensi dell’art. 3 comma 5 lettera “i” della Delibera istitutiva consiglio
regionale n. 156/2004 esprime attraverso le proprie deliberazioni n. 19 del 1/07/2010 e n. 20 del
1/07/2010 il proprio parere di competenza alla richiesta di opere del Sig. Malavolta Enzo e altri.
Gli atti deliberativi di cui sopra relativi ai pareri sono allegati al presente verbale.
4° PUNTO DELL’ODG- TRATTAMENTO IMPREGNANTE SULLA STACCIONATA DEL
FOSSO COLLETTORE- AFFIDAMENTO INCARICO.
D’Angelo riferisce che risultano in via di ultimazioni i lavori relativi alle opere per la
rinaturalizzazione del fosso collettore e che la staccionata in legno posta ai lati del fosso collettore ,
oggetto degli ultimi interventi realizzati , necessità di un trattamento impregnante colorato per
garantire la sua conservazione nel tempo.
A tal proposito è stato richiesto un preventivo di spesa alla Coop. Sociale Nuove Prospettive, ditta
che ha dimostrato di saper eseguire lavori ben fatti e in tempi brevi con prezzi convenienti.
Viene esaminato il preventivo presentato che ammonta ad E 4,240,00 al netto di Iva , comprensivo
di manodopera e prodotti e lo stesso viene ritenuto congruo e conveniente.
Il Comitato approva quindi l’esecuzione del trattamento impregnante colorato lungo la staccionata
del fosso collettore al fine di preservare la stessa dagli attacchi del tempo e affida l’incarico dei
lavori alla Cooperativa Sociale nuove Prospettive che ha dimostrato convenienza nei prezzi e
serietà professionale nel garantire i risultati richiesti. Altresì il Comitato approva l’imputazione
della spesa sui fondi destinati agli interventi per il fosso collettore.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di
Indirizzo n. 21 del 1/07/2010.
Il componente Travanti esce alle ore 16.45.
5° PUNTO DELL’ODGIMPUTAZIONI SPESE.

CONVEGNO

BIODIVERSITA’

DEL

25

GIUGNO

–

D’Angelo richiama il Convegno svoltosi in data 25 Giugno sulla Biodiversità marina “Adriatico un
mare di tartarughe” organizzato dalla Riserva Sentina e ricorda che, per detto Convegno, la
Regione Marche aveva stanziato la somma di € 500,00. Ora , per diversa ripartizione delle somme
destinate alla rete regionale per la conservazione delle tartarughe marine , da poco istituita, a cui fa
riferimento la realizzazione del Convegno, è stata ritirata la somma precedentemente stanziata di €
500,00 e quindi risulta necessario attingere, per le spese derivante da detta iniziativa, ai fondi di
gestione della Riserva Sentina. Si ritiene quindi di poter stanziare una somma per l’importo
massimo di € 1.500,00 che dovrà coprire il costo delle spese di pubblicizzazione, del catering e i
rimborsi delle trasferte ai relatori che vengono da fuori . La somma può essere imputata al capitolo
di bilancio inerente le spese ordinarie di gestione della Riserva.
Il Comitato approva l’imputazione della somma € 1.500,00 ai capitoli di Bilancio della Riserva per
coprire le spese derivanti dalla realizzazione del Convegno “Adriatico , un mare di tartarughe”
svoltosi in data 25 Giugno.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di
Indirizzo n. 22 del 1/07/2010.
7° PUNTO DELL’ODG- CARTA EUROPEA TURISMO SOSTENIBILE.
Il Presidente D’Angelo fa vedere la nota pervenuta dal presidente del Coordinamento delle aree
protette marchigiane Fabrizio Giuliani in cui si chiede l’adesione formale al progetto a regia

regionale denominato: attivazione della carta Europea per il turismo sostenibile nelle aree protette –
“ CETS” ossia una sorta di certificazione del turismo sostenibile nelle aree protette.
Per l’ottenimento della Carta che dovrebbe fornire uno strumento pratico per l’implementazione
nelle aree protette di detto turismo sostenibile è necessario presentare la propria candidatura
all’Europarc federation tramite Federparchi ed elaborare un Piano di azione oltre al versamento
della quota di € 1.000,00 quale impegno finanziario per l’adesione al progetto.
Il Comitato condivide ed approva i contenuti del progetto e la virtuosità degli obiettivi che si
propone la Carta CETS ma dall’esame della documentazione pervenuta , non risulta definita la
destinazione della somma richiesta in versamento e pertanto dà mandato al Presidente di
approfondire questo importante aspetto prima di esprimersi in proposito.

9 ° PUNTO DELL’ODG- INFORMATIVA.

Il Presidente informa su:
Finanziamento Life plus 2009 - Il progetto presentato dalla Riserva Sentina all’Unione Europea
per il ripristino della zona umida ha ottenuto il finanziamento dei fondi relativi al Life plus 2009 .
L’importo totale del progetto è di € 1.119.018,00 di cui per il 50% finanziato dall’Unione Europea e
per l’altro 50% finanziato con fondi dei soggetti proponenti.
Finanziamento fondi Fesr – Il progetto presentato per il recupero del casolare Torre sul Porto ha
ottenute il finanziamento dei fondi FERS . L’importo totale del progetto è di € 200,00 di cui €
143.186,87 finanziato con fondi europei e € 56.813,13 finanziato dalla Riserva S entina con fondi
PTRAP 2009.
Progetto byceacle – La Riserva sta mettendo a punto la propria partecipazione ad un progetto sulla
mobilità dolce denominato “Byceacle” per cui è stata fatta presso la sede della Riserva una riunione
iniziale fra tutti gli interessati al progetto.

La riunione termina alle ore 16.30
Letto, approvato e sottoscritto

Redige: Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Pietro D’Angelo
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