Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2011 – 9^ Riunione del Comitato di Indirizzo
del 10/06/2011.
O.D.G:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbale seduta precedente
Approvazione Progetto esecutivo di ripristino della zona umida. Life + 2009;
Parere permesso di costruire Gasparrini Luigi ;
Adesione al progetto Life + 2011 sul Fratino;
Approvazione contributo anno 2010 per l’Associazione Amici della Sentina e approvazione
Bilancio preventivo 2011;
6. Convenzione di vigilanza con il Corpo Forestale dello Stato
7. Autorizzazione manifestazione nazionale di pesca sportiva sul litorale della Riserva
8. Contributo e patrocinio raduno nazionale camperisti
9. Informativa
10. Varie ed eventuali
In data 10/06/2011, alle ore 16.00, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti,
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo, si svolge la 9^ riunione dell’anno 2011 del Comitato di
Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1.
2.
3
4

Pietro D’Angelo, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
Giuseppe Marcucci, componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno;
Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno;

Risulta assente : Luciano Marucci – componente delegato dalla Regione Marche;
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo, l’istruttore
direttivo Lucia Voltattorni
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO DELL’ODG- APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 25/05/2011.
2° PUNTO DELL’ODG- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI RIPRISTINO
DELLA ZONA UMIDA , LIFE + 2011.
D’Angelo richiama il progetto Life plus Natura Anno 2009 riguardante il ripristino degli ambienti
umidi in Riserva Sentina, che ha ricevuto il finanziamento dell’Unione Europea che ha come
principali soggetti proponenti, la Riserva Sentina, il Comune di S.Benedetto del Tronto quale Ente
Gestore della Riserva Sentina e il Comune di Ascoli Piceno e comunica che è stato affidato
dall’Ente Gestore l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e che il progetto stesso è

stato redatto secondo le indicazioni del Comitato di Indirizzo e l’incarico commissionato dall’Ente
Gestore .
D’Angelo comunica che il progetto è stato ampiamente illustrato nella mattinata odierna in sala
consiliare dai professionisti incaricati, alla presenza dei membri del Comitato, opportunamente
invitati ed intervenuti, della Direzione della Riserva, della stampa e di chiunque fosse interessato al
progetto.
Alla presentazione del progetto erano presenti anche il Sindaco Giovanni Gaspari e l’Assessore alle
Politiche Ambientali Paolo Canducci.
D’Angelo comunque ricorda anche per il componente Antonini, impossibilitato ad intervenire alla
presentazione, le principali azioni del Life e del progetto di ripristino degli ambienti dunali secondo
gli elaborati ed il materiale documentale costituente il progetto da approvare .
Il Comitato prende atto degli elaborati che costituiscono il progetto definitivo-esecutivo, del quale è
già a conoscenza, infatti il progetto esecutivo non apporta modifiche rispetto al progetto preliminare
già valutato con attenzione da tutti i componenti del Comitato
Il Comitato decido di approvarlo all’unanimità.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 53 del
10/06/2011.
3° PUNTO DELL’ODG- PARERE PERMESSO DI COSTRUIRE GASPARRINI LUIGI.
D’Angelo pone all’attenzione del Comitato la richiesta per permesso di costruire a sanatoria
avanzata dal Sig. Gasparrini Luigi su edificio sito in Via Sgariglia , in Riserva Sentina per il quale è
stato chiesto il parere di competenza alla Riserva ai sensi dell’art. 3 co.5 punto “i” della Delibera
istitutiva della Riserva Sentina.
D’Angelo fa prendere visione ai membri del Comitato della documentazione presentata a corredo
della richiesta e comunica che la documentazione stessa con le sezioni del progetto relativo a
detto intervento è stata consegnata alla Direzione della Riserva per acquisire il loro parere.
D’Angelo comunica che l’intervento ha acquisito dagli Uffici dell’Ente Gestore la conformità
paesaggistica e risulta accolto anche il permesso di costruire a sanatoria. A tal proposito fa notare
che sarebbe stato opportuno che l’autorizzazione paesaggistica, seppure di competenza del Comune
di S.Benedetto del Tronto , fosse stata contestuale al nulla osta della Riserva magari attraverso una
conferenza dei servizi, auspicando con questo, che ciò non debba ripetersi per il futuro.
Quindi viene considerato che l’intervento edilizio in argomento è da attribuirsi ad opere di
ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con le stesse volumetrie e sagoma e non di
restauro conservativo . Altresì per quanto riguarda l’intervento di demolizione e ricostruzione della
rimessa per attrezzi non interviene il concetto di fedele ricostruzione sia per il materiale utilizzato
che per la sagoma costituendo un intervento di nuova costruzione fermo il limite dell’aspetto
precedente e tale da escludere la possibilità di eccedere in volume ed altezze.
Altresì si constata la realizzazione di opere in cemento armato non proprio compatibili all’interno
della Riserva e che comunque a tal proposito dovranno essere soddisfatte le prescrizioni contenute
nell’art. 93 e segg. del DPR. N. 380/01 ss.mm.ii. e che parimenti dovranno essere applicate a carico
dei trasgressori i contenuti delle normative di cui alla Legge Regionale Marche 28/04/1994 n. 15
“Norme per l’istituzione e gestione delle Aree Protette Naturali” e precisamente all’art. 4 c. 3 lettera
b dell’art. 31 co.1 e dell’art. 32 riguardanti le violazioni edilizie che hanno comportato danno
ambientale anche se di minima entità.
Detto quanto sopra il Comitato considera che si tratta di opere che hanno comportato un danno
ambientale di minima entità in un’area della Riserva denominata “ambito di promozione sociale e
economica” di minor pregio ambientale rispetto alle altre e comunque constata che l’intervento va a

migliorare l’aspetto esteriore del manufatto oggetto dell’intervento salvo un leggero spessore della
pi lastratura per l’adeguamento sismico.
Tenuto conto di quanto sopra considerato il Comitato rilascia parere di nulla osta al permesso di
costruire a sanatoria su manufatti adibiti a civile abitazione e rimessa attrezzi siti in Via Sgariglia n.
30, fermo restando le sanzioni da applicare ai trasgressori di cui alle normative sopra citate e
propone , per le prossimi valutazioni di incidenza, conferenze dei servizi per lo studio e l’impatto
dei progetto di eventuali sanatorie o altri interventi .
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 54 del
10/06/2011.
4° PUNTO DELL’ODG- ADESIONE AL PROGETTO LIFE + 2011 SUL FRATINO.
D’Angelo fa vedere la comunicazione ufficiale pervenuta dall’ENEA con la quale si chiede alla
Riserva Sentina l’adesione alla proposta di progetto per partecipare al bando Life + Natura Anno
2011 sulla conservazione del fratino, una specie nidificante nei litorali sabbiosi e nelle zone umide
costiere che negli ultimi decenni ha subito un continuo e marcato declino per le cause riducibili
all’uomo.
D’Angelo dà atto che il progetto, se finanziato dall’Unione Europea, si esplicherebbe per una durati
di cinque anni con decorrenza dal 2012 e che sul Bilancio di previsione degli investimenti da poco
approvato dal Comitato è stato previsto l’intervento di spesa per il Life + 2011, per un totale di €
38.750 a carico della Riserva distribuito in cinque anni.
D’Angelo spiega attraverso una apposita nota inviata dall’ENEA quale Ente coordinatore del
progetto stesso , le azioni ed i costi del progetto a carico della Riserva che per il 50% verrebbe
finanziato dall’unione Europea .
Il Comitato considerato altresì che il fratino è una specie presente all’interno della Riserva ,
dimostrata dai recenti studi scientifici e da avvistamenti periodici, ritiene positiva l’adesione della
Riserva al progetto di conservazione del fratino per accedere ai finanziamenti Life + Natura Anno
2011 ed approva di partecipare in qualità di partner quindi dà mandato agli Enti e Uffici coinvolti
di interagire con gli altri partner territoriali al fine di scrivere compitamente il progetto.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 55 del
10/06/2011 .
5° PUNTO DELL’ODG- APPROVAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 PER
L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SENTINA E APPROVAZIONE BILANCIO
PREVENTIVO ANNO 2011
D’Angelo fa vedere la nota pervenuta dall’Associazione Club Amici della Sentina del 9/06/2011 in
cui vengono illustrate le attività svolte dall’Associazione stessa durante l’Anno 2010 secondo
quanto stabilito dalla convenzione stipulata in data 4/02/2010 per le attività di educazione ,
sensibilizzazione e vigilanza ambientale dell’area della Riserva.
Si prende atto di quanto svolto dall’Associazione e del contributo richiesto dalla stessa per
l’importo quantificato di € 1.800 così come stabilito dall’art. 8 della Convenzione sopracitata.
D’Angelo ricorda le innumerevoli attività svolte dall’Associazione a supporto della Riserva che
vanno dalla vigilanza . alle visite guidate in Riserva (lezioni e uscite didattiche) fino ad arrivare al
supporto in tutte le iniziative che si sono svolte durante l’anno ( giornata di premiazione del
concorso per gli alunni , evento di liberazione di tartarughe marine, meeting Adriapan e Convegno
sulla biodiversità).
Altresì viene preso in esame il Bilancio preventivo presentato dall’Associazione , per l’Anno 2011 ,
con l’illustrazione di tutte le attività già svolte e da svolgere secondo le attività stabilite dalla

Convenzione in essere . Viene constatato che nel corso del tempo le attività svolte
dall’Associazione risultano aumentate del doppio ciò per l’intensificazione delle iniziative attivate
dalla Riserva anche in considerazione della recente istituzione del CEA della Riserva Sentina ,
Centro di Educazione Ambientale, a cui l’Associazione è chiamata a far da supporto.
Pertanto a fronte dell’aumento delle attività da svolgere si ritiene opportuno stabilire un contributo
per il rimborso delle spese per l’Anno 2011 massimo di € 3.600 cioè il doppio di quanto stabilito
per il 2010.
Premesso quanto sopra il Comitato riconosce in liquidazione all’Associazione Amici della Sentina
un contributo a rimborso spese di € 1.800 per le attività svolte nell’anno 2010.
Altresì il Comitato stabilisce per l’Anno 2011 un contributo massimo di € 3.600 per le attività
svolte e da svolgere nell’Anno 2011 da liquidarsi dietro rendicontazione, sottoscritta dal Presidente
dell’Associazione, al termine dell’anno .
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 56 del
10/06/2011 .
6° PUNTO DELL’ODG- CONVENZIONE DI VIGILANZA CON IL CORPO FORESTALE
DELLO STATO
D’Angelo comunica di aver avuto dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato una
proposta per un servizio di vigilanza ciclo montato da espletare in Riserva , in rafforzamento
dell’ordinario servizio che il Corpo Forestale svolge per competenza sull’area stessa.
La proposta si è concretizzata nella presentazione di una bozza di convenzione generale che viene
fatta vedere ai membri del Comitato a cui dovrà necessariamente seguire un accordo operativo tra la
Riserva e il Corpo Forestale per stabilire le modalità di svolgimento di questa vigilanza.
La convenzione presentata viene esaminata dal Comitato e l’iniziativa del servizio ciclo montato ,
con ranger bike ed equipaggiamento specifico in dotazione alla Riserva, viene ritenuta molto
apprezzabile se contribuisce ad aumentare in maniera efficace la vigilanza dell’area .
Si considera il fatto che l’acquisto delle ranger bike in numero di due e del relativo
equipaggiamento, il tutto contraddistinto con i loghi della Riserva e del Corpo Forestale , saranno
acquistati dalla Riserva e saranno di proprietà della Riserva stessa.
Premesso quanto sopra il Comitato approva la bozza di convenzione presentata dal Comando
Provinciale del Corpo Forestale dando atto che la stessa può essere stipulata ma ritiene anche che la
convenzione stessa potrà essere efficace solo in presenza di un accordo operativo sottoscritto dalle
parti in cui vengono stabilite le modalità di svolgimento della vigilanza.
Il Comitato approva di stabilire per l’acquisto delle bici e relativa manutenzione e per l’
equipaggiamento la somma massima di € 5.000 comprensiva di Iva .
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 57 del
10/06/2011.

7° PUNTO DELL’ODG- AUTORIZZAZIONE NAZIONALE DI PESCA SPORTIVA SUL
LITORALE DELLA RISERVA.
D’Angelo fa vedere le note della Federazione Italiana di Pesca Sportiva che richiedono
autorizzazione per le manifestazioni previste in data 30 luglio p.v. e in data 10 settembre p.v. , in
Riserva Sentina , rispettivamente per il 1° Trofeo e prove selettive del Campionato Nazionale di
Pesca Sportiva – Surfcasting.

La manifestazione si ripete ormai annualmente e la Riserva Sentina , al fine di consentire lo
svolgimento di questa iniziativa che ha carattere nazionale, autorizza il transito e il parcheggio in
determinate zone con l’osservazione di severe prescrizioni.
Si ritiene che si possa concedere l’autorizzazione anche per quest’anno con l’individuazione ed il
rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. la manifestazione si svolga nel tratto di litorale della Riserva , evitando in maniera
categorica la zona più vicina alla foce del Tronto, ultimi 50 m;
2. le autovetture dovranno essere parcheggiate lungo via Martiri di Marzabotto (parallelamente
al fosso collettore) e, occorrendo, presso lo svincolo stradale del depuratore e in caso di
congestione dei parcheggi come indicati , in Via Brodolini;
3. l’accesso delle auto nella zona a traffico limitato è consentita solo per il carico e scarico del
materiale esclusivamente sulle strade asfaltate o battute e mai sui sentieri (nemmeno quello
lungo l’argine del fiume Tronto), per poi parcheggiare nelle aree sopra indicate;
4. l’accesso alla battigia è consentito ESCLUSIVAMENTE A PIEDI e soltanto lungo 4
direttrici: la strada parallela al fosso collettore, la Torre sul Porto, il sentiero presso il
casolare con il tetto sfondato (alla fine di via Brodolini) e la strada lungo l’argine del fiume
Tronto (presso casolare ex “cavallaro”) ;
5. è fatto divieto di calpestare la duna e di svolgervi qualsiasi attività, di lasciare qualsiasi tipo
di rifiuto lungo la spiaggia e di spostare i residui di legname portati dal mare sulla spiaggia;
6. è fatto divieto di accendere fuochi, di condurre cani senza guinzaglio e di parcheggiare fuori
dagli spazi indicati;
7. è fatto divieto di collocare riflettori luminosi, anche mobili;
8. Il permesso è valido nelle ore di svolgimento della gara.
Il Comitato pertanto approva di concedere l’autorizzazione al transito e parcheggio alle
manifestazioni di Pesca Sportiva previste per le giornate del 30 luglio prossimo venturo dalle ore
12.00 alle ore 24.00 e 10 settembre p.v. stesso orario con il rispetto delle prescrizioni sopra indicate.
Dà mandato agli uffici di comunicare l’autorizzazione alla Federazione che ne ha fatto richiesta
congiuntamente al rispetto delle prescrizioni e chiede , per le manifestazioni, di far allertare
adeguato servizio di vigilanza da parte degli Amici della Sentina , dei Vigili Urbani e della
protezione Civile per i rispetto delle prescrizioni stabilite.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 58 del
10/06/2011 .
8° PUNTO DELL’ODG- RADUNO CAMPERISTI – CONCESSIONE PATROCINIO.
D’Angelo comunica che è pervenuta dall’Associazione Camper Club Truentum una richiesta di
patrocinio e contributo per lo svolgimento in data 2 giugno di una ciclo pedalata alla scoperta della
Riserva Sentina con ristoro finale per i partecipanti.
Il Comitato ritiene la manifestazione che si è svolta anche lo scorso anno meritevole di attenzione
poiché di sensibilizzazione ambientale e diretta a promuovere la conoscenza e fruizione culturale e
turistica della Riserva ma ritiene anche che l’erogazione di eventuale contributo economico sia
assoggettabile a eventuali particolari iniziative , nell’ambito dell’ intera manifestazione , che diano
maggiore rilevanza promozionale alla Riserva , tipo un concorso di fotografie , come l’anno scorso
o una gara di pittura ecc. –

Pertanto il Comitato approva di concedere il patrocinio alla manifestazione del 2 Giugno svolta
dall’Associazione Camper Club Truentum riservandosi l’erogazione di eventuale contributo
economico solo a fronte di iniziative di particolare sensibilizzazione ambientale a vantaggio e
valorizzazione della Riserva.
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 59 del
10/06/2011 .

9° PUNTO DELL’ODG – INFORMATIVA.
Il Presidente informa su:
ENEL – Il Progetto di interramento delle linee elettriche – 1° stralcio dei lavori che non è stato mai
iniziato per i problemi di servitù con il Comune di Ascoli Piceno si è finalmente sbloccato perché il
Comune di AP ha concesso con deliberazione di G.C.n. 93 del 17 maggio 2011 all’Enel di
costituire la servitù di elettrodotto, autorizzandola ad eseguire le opere previste.
Si presume quindi che i lavori dovrebbero iniziare a fine giugno.
PSR- Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 .
La domanda di accesso al finanziamento presentata dalla Riserva Sentina al Piano di Sviluppo
Rurale- PSR 2007-2013 non è stata accolta per la bassa estensione catastale del sito Natura 200
della Riserva . A tal proposito è stato presentato ricorso con nota n. 39 del 17 maggio 2011 all’esito
della non ammissione della Riserva Sentina , con osservazioni dettagliate che indicano la estrema
contraddizione del bando per il quale possono accedere aree senza nessun elemento oggettivo di
valenza ambientale solo perché contigue ai siti di Natura 2000 ma non possono accedere interi siti
di interesse comunitario.
Conseguentemente su richiesta del Presidente è avvenuto un incontro con l’Assessore Regionale
Petrini alla presenza del Presidente D’Angelo e del Sindaco del Comune di S.Benedetto del Tronto
per far comprendere l’estrema incongruenza e inadeguatezza del bando ed al termine del quale è
stato preso un impegno da parte dell’Assessore Regionale per farci accedere ai finanziamenti
attraverso un nuovo bando oppure attraverso il finanziamento di un progetto di intervento di
riqualificazione pari alla somma prevista dal PSR per la Riserva Sentina.
Passeggiate con asinelli in Riserva Sentina.
L’Associazione Sentina organizzerà in data 11 giugno e 8 Agosto la tradizionale passeggiata con
gli asinelli, giunta alla sua sesta edizione, rivolta a turisti ed a ragazzi con disabilità . Alla fine sarà
offerta una merenda gratuita offerta dall’Associazione Sentina presso il casale della Famiglia Ferri.
E’ stato dato parere favorevole con le medesime prescrizioni degli anni precedenti.

La riunione si conclude alle ore 19.00
Letto , approvato e sottoscritto
Redige : Lucia Voltattorni
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
Dr. Pietro D’Angelo

