
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2011 – 2^ Riunione del Comitato di Indirizzo 
dell’11/02/2011. 
 
O.D.G: 

 
       1)    Approvazione verbale seduta odierna.  

2)     Approvazione progetto esecutivo sottopasso S.Giovanni; 
3)     Pubblicazione Avifauna; 
4)     PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 
5)     Varie ed eventuali 

  
 
In data 11/02/2011, alle ore 18.00, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo, si svolge la 2^ 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; 
 
Risulta assente 
Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno; 

 
Sono presenti per la Direzione appositamente convocata i componenti: 
Stefano Quevedo in rappresentanza della LIPU; 
Sisto Bruni in rappresentanza della Legambiente; 
Albano Ferri – Associazione Sentina 
 
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 
 
Viene   approvato  il verbale della seduta del  28/01/2011. 
 
5° PUNTO DELL’ODG – VARIE ED EVENTUALI- APPROVAZIONE AVVIO ITER 
PROCEDURA AMMINISTRATIVA DEL PIANO DI GESTIONE 
 
D’Angelo comunica che , ancora una volta, deve posticipare tutti i punti dell’odg per trattare  il 5° 
punto “varie ed eventuali”  dove è stata appositamente  inserita l’approvazione dell’avvio dell’iter 
amministrativo per l’adozione del Piano di Gestione. 
D’Angelo spiega di aver inserito il punto in argomento all’ultimo momento, tra le varie ed 
eventuali, perché lui stesso ha avuto la consegna degli elaborati definitivi del Piano di Gestione in 
data odierna .Il Piano di Gestione in formato elettronico (CD) è costituito da: 

- Regolamento ; 
-  NTA ( Norme Tecniche di Attuazione); 



 
- Ipotesi di sviluppo; 
- Articolazione spaziale; 
- Schede degli edifici; 
-  Relazione finale . 
I  CD  vengono consegnati ai componenti del Comitato ed alla Direzione per le relative 
valutazioni. 

D’Angelo spiega pertanto  l’urgenza di adottare il Piano dovuta principalmente ai tempi stretti dati 
dallo scioglimento del Consiglio Comunale di S.Benedetto del Tronto che dovrebbe avvenire alle 
fine di Marzo e sulla necessità di avviare l’iter procedurale per l’adozione del suddetto Piano . 
Infatti spiega D’Angelo, in prossimità di fine legislatura dell’Ente Gestore (Comune di S.Benedetto 
del Tronto) e del rinnovo dell’Amministrazione Comunale è indispensabile accelerare i tempi per 
avviare l’adozione del Piano di Gestione. La mancata adozione del Piano da parte dell’attuale 
Amministrazione Comunale di S.Benedetto del Tronto vanificherebbe tutto il lavoro svolto fino ad 
ora.  Parliamo del naturale lavoro svolto in questi cinque anni per produrre numerosi studi e 
ricerche che hanno avuto un ruolo propedeutico e sono stati necessari per la realizzazione del Piano 
di Gestione e per i quali la Riserva ha sostenuto spese rilevanti  e quindi per non vanificare il tutto ( 
lavoro e denaro) occorre che questa Amministrazione Comunale avvii l’iter procedurale e arrivi al 
più presto all’adozione del Piano. Il Piano  comunque potrà essere integrato successivamente prima 
dell’approvazione con tutte le osservazioni che si terranno necessarie  . 
Altresì afferma D’Angelo che il Piano era già pronto a Dicembre ed infatti è stato già consegnato al 
Comitato ed alla Direzione per raccogliere le eventuali osservazioni ed integrazioni. 
La versione definitiva di  oggi, non si discosta molto dalla precedente se non per delle piccole 
modifiche di forma e correzioni di natura urbanistica di contenimento del carico urbanistico che non 
deve essere cambiato rispetto all’attuale visto che le procedure di approvazione del Piano stesso non 
andranno in variante al PRG di S.Benedetto ma seguirà il percorso indicato nella Delibera DGR n. 
156 del 14/12/2004 . In pratica il testo di Piano di Gestione consegnato in data odierna recepisce le 
osservazioni della provincia di AP e della  Regione Marche e dovendo mantenere inalterato il carico 
urbanistico dell’area, limita , rispetto a quello consegnato in Dicembre, gli interventi di 
riqualificazione edilizia di alcuni casolari non storici ubicati prevalentemente in C.da Sgariglia .  
In ultima analisi si tratta di modifiche urbanistiche restrittive rispetto alla precedente stesura del 
Piano. 
Altresì spiega D’Angelo che non risulta più necessario, come già detto,  andare in variante al Piano 
regolatore perché il Piano di Gestione  è sovraordinato a tutti gli altri Piani  e che quindi le 
prescrizioni urbanistiche sono stabilite all’interno del Piano stesso ed efficaci. 
Ora risulta quanto mai necessario esprimersi sull’avvio dell’iter amministrativo di approvazione del 
Piano con il primo passaggio che è la convocazione della Conferenza dei servizi tra tutti i soggetti 
pubblici coinvolti , al fine di recepire  eventuali osservazioni e valutare la possibilità di procedere o 
meno a VAS . Quindi non si tratta di approvare il Piano o meno ma di esprimersi se avviare o no 
l’iter amministrativo che dovrà portare alla sua adozione. Dopo la Conferenza dei servizi il 
Comitato e la Direzione potranno, attraverso i rappresentanti degli uffici presenti alla conferenza 
stessa , presentare tutte le osservazioni che riterranno utili per migliorare il Piano e successivamente  
esprimersi per l’approvazione. 
Il Presidente D’Angelo presenta al Comitato di Indirizzo e alla Direzione l’Architetto Chiara 
Camaioni che ha collaborato con il Prof. Sargolini alla stesura del Piano, convocata per l’occasione 
alla presente riunione al fine di  illustrare ai presenti  le modifiche effettuate sulla versione 
definitiva del Piano appena consegnato.  D’Angelo chiede  ai componenti del Comitato e della 
Direzione presenti   di porgere all’Arch. Camaioni tutte le domande che ritengono opportune al fine 
di comprendere le variazioni e raccomanda un’attenta valutazione della nuova versione del Piano . 
D’Angelo, su richiesta dell’Assessore Antonini, concordi tutti i presenti,  vista l’importanza 



 
dell’argomento, per altro inserito all’odg tra le “varie ed eventuali” e considerata  l’assenza del 
rappresentante del Comune di Ascoli Piceno, Assessore  Travanti, propone  di aggiornare la 
riunione al più presto in seduta urgente e straordinaria . La data individuata risulta essere quella del   
14/02/2011, con questo solo punto all’odg  ,affinchè il Comitato possa approvare l’inizio dell’iter 
amministrativo per l’adozione del Piano .  
La proposta viene accolta e il Comitato si aggiorna per questa questione in data 14 /02/2011 alle ore 
9.30 presso gli Uffici della Provincia di  Ascoli Piceno .    
 
2° PUNTO DELL’ODG- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SOTTOPASSO 
S.GIOVANNI . 
 
D’Angelo ricorda come nell’ultima riunione il Comitato aveva aggiornato l’approvazione del 
progetto del sottopasso di Via S.Giovanni all’ odierna riunione , una volta esaminati dal Comitato  e 
dalla Direzione tutti gli atti relativi allo stesso. Altresì D’Angelo indica per maggior precisione le 
zone dove andrebbero effettuate le schermature vegetali che fanno parte delle prescrizioni già 
richieste dal Comitato e dalla Direzione ai progetti preliminari e definitivi e inviate all’Ente 
Gestore. Viene altresì indicato il tratto di strada dove si dovrebbero localizzare gli sbarramenti al 
traffico, anche questo aspetto oggetto di prescrizione al progetto. 
La Direzione consegna il proprio parere al Comitato che viene acquisito dal Comitato stesso quale 
parte integrante e sostanziale della propria  Deliberazione  n. 43 più avanti indicata . 
Il Comitato prende atto che il parere della Direzione risulta negativo al progetto esecutivo  perché lo 
stesso prevede esclusivamente un inadeguato impegno di spesa di € 5.000 con riferimento alla 
prima prescrizione (schermatura vegetale) e nulla prevede in riferimento alla seconda prescrizione 
(limitazione al traffico veicolare) e che dai competenti uffici comunali non risultano pervenuti 
segnali di disponibilità in tal senso. 
Altresì viene sollevato dal componente della Direzione Albano Ferri che i manti stradali contestuali 
all’opera dovrebbero essere  realizzati possibilmente  con tecniche e materiali a basso impatto e il 
più possibile compatibili. Questa ulteriore prescrizione viene recepita dal Comitato e dalla 
Direzione. 
Il Comitato di Indirizzo, considerato il parere della Direzione, dopo ampio dibattito, esprime 
parere favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni  sotto indicate e già espresse   
sulla progettazione preliminare e definitiva e inviate all’Ente Gestore (che si allegano alla 
propria Deliberazione sotto indicata). 
 
1)  Dovrà essere trovata opportuna copertura nel quadro economico di spesa per una 
adeguata schermatura vegetale con arbusti e alberi ad alto fusto (come il Pioppo cipressino ed 
eventuali altri alberi da alto fusto da concordare), da effettuare nella parte non in quota delle 
rampe est di accesso alla strada sopraelevata. Per “parte non in quota” si intende che la 
piantumazione dovrà essere effettuata fino ad una altezza massima della rampa, di 3 metri. Si 
allega mappa (1) alla Deliberazione sotto indicata. 
2) Si dovrà provvedere al ripristino della schermatura vegetale già effettuata lungo la strada 
che conduce al depuratore, nel caso in cui questa dovesse essere compromessa dalla 
realizzazione della nuova strada di accesso presente nel progetto. Si allega mappa (2) alla 
propria Deliberazione sotto indicata 
Tali prescrizioni risultano indispensabili  al fine di mitigare l’impatto ambientale del previsto 
aumento del transito veicolare nell’area e per salvaguardare gli adiacenti siti Natura 2000 da 
inevitabile inquinamento luminoso. Si sottolinea che l’importo stimato di € 5.000,00 appare 
sicuramente insufficiente per realizzare quanto sopra detto. 



 
3) Dovrà essere prevista  opportuna copertura nel quadro economico di spesa al fine di 
realizzare uno sbarramento meccanico o elettronico (da valutare successivamente con la 
Polizia municipale), che impedisca che via Brodolini e C.da Sentina si trasformino in strade di 
scorrimento con ripercussioni devastanti per i siti  Natura 2000 che attraversano. Si allega 
mappa (3) alla propria Deliberazione sotto indicata . 
Questa prescrizione risulta  importante  per impedire il transito di vetture attraverso la 
Riserva  e evitare che il nuovo accesso costituito dal sottopasso, trasformi la viabilità esistente 
creando una alternativa a Via Pasubio e alla strada Sopraelevata, che oltre al danno 
ambientale, metterebbe a rischio anche l’incolumità di coloro che fruiscono la Riserva tramite 
mobilità dolce. 
4) I nuovi manti stradali contestuali all’opera dovranno essere  realizzati possibilmente  con 
tecniche e materiali a basso impatto e il più possibile compatibili.” 
 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione del Comitato di 
Indirizzo n. 43 del  11/02/2011. 
 
 
Antonini esce alle 19.30. 
 
 
3° PUNTO DELL’ODG – PUBBLICAZIONE AVIFAUNA . 
 
Questo punto viene rinviato. 
 
4° PUNTO DELL’ODG- PSR (PIANO DI SVILUPPO RURALE) 
 
Questo punto viene rinviato. 
 
 
  
Informativa del Presidente . 
 
D’angelo ci tiene ad aggiornare il Comitato sulla situazione dello smantellamento della condotta 
fognante che il  CIIP sta operando in area adiacente al  fosso collettore; tale intervento era stato 
previsto contestualmente alla rinaturalizzazione del fosso collettore ed era oggetto della stessa 
scheda  di investimenti  anno 2008, approvata  dall’Ente Gestore e dalla Regione per la 
rinaturalizzazione del fosso , per un importo di € 60.000 dapprima a carico del Comune di 
S.Benedetto del Tronto. Successivamente , considerata la condotta in oggetto come portatrice di 
acque nere ( collegamento fogne dell’impresa Leo Bollettini) e bianche , l’ATO n. 5 Marche si 
impegnò nell’ambito di un lavoro più ampio nella zona, di isolare le acque nere dell’impresa 
Bollettini e contestualmente smantellare a proprie spese un tratto della condotta fognaria parallela al 
fosso collettore . Restava a carico del Comune di S.Benedetto del Tronto la copertura finanziaria 
per la riprofilatura del fosso creatosi e la sua sistemazione.  
Ora , iniziati i lavori di smantellamento, è accaduto che il CIIP, esecutore dei lavori, non avrebbe 
isolato le fogne dell’impresa di Leo Bollettini trasformando di fatto una condotta di acque miste in 
una fogna a cielo aperto. Per questo motivo sono state svolte delle riunioni sul posto presenti i 
tecnici comunali , Picenambiente , il Ciip e il Consorzio di bonifica Aso Tenna -Tronto  per cercare 
di dare un senso in termini di progettualità all’intervento, cosa che non è stata fatta fino  ad ora. 



 
Una possibile soluzione del problema sarebbe, una volta isolate le acque nere dell’impresa 
Bollettini, da effettuare al più presto,  quella di convogliare le acque, solo meteoriche, della 
condotta  sul fosso collettore ma debbono essere monitorate le acque della sopralevata, del piazzale 
del benzinaio che si trova sulla sopraelevata ed eventuali altre acque che si riversano attualmente 
nel fosso creatosi,  per verificare la loro compatibilità con le acque del  canale consortile (fosso 
collettore) . 
Il Comitato dà mandato al Presidente di verificare il miglior percorso possibile per  risolvere la 
problematica. 
 
 
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 
 
 


