Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2011 – 4^ Riunione del Comitato di Indirizzo
del 10/03/2011.
O.D.G:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbali sedute precedenti
Erosione costiera .
Aggiornamento sul Piano di Gestione
Situazione condotta fognante parallela al fosso collettore
Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
Parere “Gabrielli” Area interna alla Riserva
Rinnovo affitto ai residenti storici
Informativa .
Varie ed eventuali

In data 10/03/2011, alle ore 18.00, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti,
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo, si svolge la 4^ riunione dell’anno 2011 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. Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno;
4. Luciano Marucci – componente delegato dalla Regione Marche;
5 Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;

E’ presente, su richiesta di audizione del medesimo, Albano Ferri dell’Associazione Sentina
componente della Direzione
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 VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Vengono

approvati i verbali delle sedute dell’11/02/2011 e del 14/02/2011.

2° PUNTO DELL’ODG –EROSIONE COSTIERA
D’Angelo riporta all’attenzione dei presenti il drammatico problema dell’erosione costiera che
porterebbe in un prossimo futuro alla vanificazione di tutti gli interventi in favore della Riserva tra
i quali il restauro dell’edificio Torre sul Porto che sarebbe, per così dire, la prima vittima
dell’erosione .
Riferisce dell’incontro avvenuto al Comune di S.Benedetto del Tronto tra Giunta Regionale e
Comune di S.Benedetto del Tronto in cui veniva posta in discussione tale problematica per avviare
le probabili vie di intervento e nel quale purtroppo, secondo quanto riferito dal Sindaco di
S.Benedetto del Tronto, non è stato possibile, da parte della Regione Marche, prevedere iniziative

volte alla difesa del litorale della Riserva. Secondo D’Angelo è necessario, a questo punto,
percorrere tutte le vie possibili per risolvere la problematica , quindi anche agire con il Ministero
dell’Ambiente, inviando, in via ultima e risolutiva, tutta la documentazione riguardante l’erosione
costiera e chiedere un incontro con lo stesso Ministero dell’Ambiente . A tal proposito sia
l’Assessore all’Ambiente della provincia Antonini e l’Assessore all’Ambiente del Comune di AP
Travanti si sono impegnati a favorire tale incontro. Altresì D’Angelo riferisce di aver chiesto un
incontro con l’Assessore Regionale Canzian con delega alle problematiche del Piceno per
affrontare l’ emergenza.
Il Comitato approva di procedere con l’iniziativa diretta verso il Ministero dell’Ambiente.
3° PUNTO DELL’ODG- AGGIORNAMENTO SUL PIANO DI GESTIONE
D’Angelo riferisce che è iniziata la procedura per l’adozione del Piano di Gestione e che fino al 15
Marzo possono pervenire eventuali osservazioni ed integrazioni . D’Angelo ribadisce l’importanza
dell’adozione dello stesso entro la scadenza dell’Amministrazione Comunale per non vanificare
quanto svolto fino ad ora da questo Comitato affinchè la Riserva Sentina si dotasse del suo Piano e
del suo Regolamento. Altresì D’Angelo si scusa con tutti per i tempi molto ridotti a disposizione ,
avrebbe preferito un percorso più circostanziato ma i tempi stretti impongono un’accelerazione del
percorso e quindi ora è opportuno raggiungere l’obiettivo e adottare Piano e Regolamento. A tal
proposito si decide che le osservazioni debbono passare attraverso il vaglio del Comitato e della
Direzione
Pertanto il Comitato decide di aggiornarsi ad una prossima riunione per valutare e approvare le
eventuali integrazioni e osservazioni..
4° PUNTO DELL’ODG- SITUAZIONE CONDOTTA FOGNANTE.
D’Angelo illustra l’intervento di smantellamento della condotta fognante in area adiacente al fosso
collettore da parte del CIIP e ricorda che i lavori di riprofilatura saranno a carico del Comune di
S.Benedetto del Tronto ; a tal proposito D’Angelo informa che il Ciip avrebbe dovuto, prima dello
smantellamento della condotta fognaria , isolare le acque nere della Ditta Bollettini e prima di
qualsiasi intervento di riprofilatura del fosso prevedere un progetto di insieme dell’intervento, cose
che non sono avvenute .
Comunica che sono arrivati i risultati dell’indagine di monitoraggio delle acque .del piazzale del
benzinaio, ubicato sulla sopraelevata che si riversavano nel fosso di questa ex condotta e che sono
risultate compatibili. Ora risulta importante verificare che le acque che provengono dagli
stabilimenti agroalimentari posti ad ovest del rilevato ferroviario e che potrebbero confluire nel
fosso citato siano compatibili cioè di sola origine meteorica , altrimenti sarebbe opportuno ,
attraverso una pompa di sollevamento e una condotta forzata immettere tutte queste acque nella rete
fognaria cittadina. Per tutto ciò , cioè per verificare la compatibilità di queste acque , sono state
investite dell’indagine, da parte della Riserva, il Ciip, la Polizia Municipale di S.Benedetto del Tr. e
l’Arpam . Ora risulta importante avviare al più presto un progetto che dovrebbe prevedere
un’adeguata riprofilatura della ex condotta , con rimozione del cemento e contestuale intervento di
rinaturalizzazione dei fossi coinvolti.
Nella necessità di intervenire rapidamente D’Angelo ritiene opportuno di far supervisionare i lavori,
per la parte idraulica-geologica, dal geologo Luciano Marucci, membro del Comitato di Indirizzo e
da Dr. Giorgio Marini , per la parte floristica, che si sono resi disponibili considerata la natura
dell’intervento .

Altresì si ritiene che un progetto adeguato sulla rinaturalizzazione dei fossi possa portare a
soluzione anche la questione di Damiani Enrico evitando, attraverso il miglioramento idraulico dei
fossi, il riporto di terra sulla sua proprietà.
Il Comitato condivide quanto detto da D’Angelo e dà mandato al medesimo di seguire le azioni più
opportune affinchè si intervenga in maniera efficace.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 44/b del
10/03/2011.

7° PUNTO- RINNOVO AFFITTO AI RESIDENTI STORICI.
Questo punto viene anticipato .
Albano Ferri che ha chiesto di essere ascoltato in questa seduta , innanzitutto ringrazia il Comitato
per avere inserito questo punto nell’odg dando atto della sensibilità dimostrata dal Comitato verso i
problemi della popolazione residente in Sentina quindi riferisce che il Comune di Ascoli Piceno
sembrerebbe orientato per il prossimo mese di novembre a non rinnovare gli affitti in modo
automatico ma attraverso bandi . Questa eventualità ha sconcertato alcuni affittuari storici, tra cui
il padre di Albano Ferri , che in questo modo temono , passando attraverso una selezione , di
perdere il diritto ad abitare la proprietà. Va ricordato che tali persone hanno anche un’età avanzata
pertanto l’eventualità di dover lasciare le abitazioni dove hanno vissuto per anni certamente
costituisce problema non da poco. Albano Ferri chiede ai componenti Antonini e Travanti, quali
componenti dell’Amministrazione ascolana, di verificare la fondatezza di queste notizie e se , in
caso di veridicità di quanto appreso, come possibile ovviare a questa situazione, anche in
considerazione del fatto che questi residenti storici hanno sempre pagato regolarmente le rispettive
quote di affitto al Comune di Ascoli Piceno comportandosi sempre in maniera corretta al contrario
di altri affittuari .
L’Assessore Travanti riferisce di aver appreso solo ora da Albano Ferri questa notizia e verificherà
con l’ Assessore Tega del Comune di Ascoli Piceno la fondatezza di quanto appreso. Altresì nel
caso di veridicità della notizia si farà portavoce con il Sindaco di AP di tutelare queste affittuari
storici .
5° PUNTO- PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR)
D’Angelo riferisce del PSR Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato con DGR n. 204
del 13/03/2007 ed i relativi accordi agroambientali rivolti a Comuni , Provincie,Aziende agricole e
produttori agricoli per la riduzione dell’impatto ambientale dell’attività agricola e per la tutela
ambientale. Comunica altresì che il PSR prevede misure di conservazione relative alle attività agrosilvo-pastorali da applicare nei siti di Natura 2000 e che i beneficiari ultimi di questo intervento
sono gli imprenditori agricoli che a fronte di compensazione contributive, sottoscrivono impegni
agroalimentari mirati al perseguimento di interventi di agricoltura sostenibile .
Ora, riferisce D’Angelo, siamo in attesa dell’uscita del bando dopo di che dovremmo riunire i
proprietari interessati per iniziare la procedura di domanda . Per la Sentina ci dovrebbero essere
alcune misure di conservazione sia per le aree ricadenti all’interno dei siti Natura 2000 sia per una
percentuale di superficie delle aree contigue a questi siti non superiore al 50% dell’area Natura
2000 .Gli interventi possibili potrebbero risultare quelli relativi alla regimazione idraulica e alla
piantumazione di siepi e alberi.
6° PUNTO DELL’ODG –PARERE GABRIELLI .

D’Angelo riferisce della nota pervenuta dal Settore Sviluppo del Territorio del Comune di
S.Benedetto del Tronto prot. n. 8145 del 14/02/2011 con la quale si chiede al Comitato il parere di
competenza sulla richiesta della Ditta Magazzini Gabrielli di realizzare le opere di mitigazione
relativo a un intervento di riqualificazione di un edificio commerciale ricadente al di fuori dell’area
della Riserva. . Si dà atto che insieme alla richiesta è stata trasmessa tutta la documentazione
riguardante l’intervento proposto.
Il Comitato prende atto della documentazione pervenuta e del progetto di mitigazione consistente
in una condotta forzata di raccolta di acque meteoriche opportunamente filtrate, da sversare , in caso
di esondazione, in un’area della Riserva, appositamente destinata dal Piano di Gestione della
Riserva, in via di adozione , a questa funzione. Sul progetto il Comitato esprime le seguenti
considerazioni:
a) che il progetto si riferisce esclusivamente alle opere di mitigazione del rischio previste ai sensi
dell’all. B delle NTA del PAI (Fiume Tronto) e quindi alla raccolta e al convogliamento delle sole
acque di esondazione;
b) che la zona Sentina costituisce come noto la naturale cassa di espansione del fiume Tronto,
classificata dal P.A.I. come zona a rischio molto elevato (E4);
c) che l’intervento proposto è di fatto una mitigazione del rischio in caso di esondazione e pertanto
ha una valenza legata alla sicurezza idraulica; inoltre il sistema in oggetto funzionerebbe solo in
caso di esondazione;
d) che l’intervento previsto è coerente con la previsione del Piano di Gestione della Riserva, che
nell’area interessata prevede “Spazi aperti residuali destinati a temporanei bacini di invaso delle
acque meteoriche”;
Il Comitato prende atto del parere favorevole espresso dalla Direzione della Riserva che viene
conservato ai relativi atti d’Ufficio .
Premesso quanto sopra il Comitato delibera,fatto salvo i diritti dei terzi, parere favorevole
condizionato alle seguenti prescrizioni:
La gabbionata per un’altezza complessiva di 0,80 metri e di dimensioni laterali di 3x2 metri, posta
nell’area della Sentina dovrà essere rinverdita con talee di salice inserite all’interno dei gabbioni
stessi con disposizione irregolare ( non tra un gabbione e l’altro). Per un rinverdimento rapido
bisogna mettere a dimora le talee in corso d’opera.
Inoltre nell’area circostante i gabbioni e il pozzetto di ispezione ubicati entrambi all’interno della
Riserva dovranno essere messe a dimora un congruo numero di essenze arbustive di tamerici tale
da mimetizzare le opere in oggetto.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 44 del
10/03/2011.
8 PUNTO DELL’ODG- INFORMATIVA
D’Angelo aggiorna il Comitato sulla procedura di richiesta per accedere ai finanziamenti dell’8 per
mille appositamente destinati per i recuperi archeologici al fine di reperire ulteriori fondi per la
ristrutturazione dell’edificio “Torre sul Porto”. Infatti come da mandato di questo Comitato nella
seduta del 28/01/2011 informa che è iniziata detta procedura con la redazione e successiva
approvazione da parte del Comitato di Indirizzo e quindi dell’Ente Gestore di un progetto di
restauro da inviare alla Presidenza del Consiglio per partecipare al Bando di assegnazione di
finanziamenti dell’8 per mille per interventi di restauro del patrimonio storico-architettonico. La
domanda di partecipazione a tale bando è corredata da un protocollo d’intesa tra il Comune di
S.Benedetto del Tr. e il Comune di Ascoli Piceno.

Il Presidente D’Angelo chiede altresì , vista la natura dei fondi, a capo della Presidenza del
Consiglio,se è opportuno continuare a percorrere tale via di finanziamento, a favore del restauro
della Torre sul Porto. Tutto ciò anche in considerazione che per fare tale domanda è necessario
corredarla di un progetto preliminare che necessità di copertura finanziaria.
Il Comitato dà mandato , all’unanimità, al Presidente D’Angelo, di continuare a percorrere tale
iniziativa.

La riunione termina alle ore 20.00
Letto , approvato e sottoscritto

Redige: Lucia Voltattorni

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

