
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2011 – 8^ Riunione del Comitato di Indirizzo 
del 25/05/2011. 
 
O.D.G: 

 
        1)    Approvazione verbale seduta precedente 

2) Intervento sistemazione ex condotta fognaria parallela al canale consortile e alla linea di costa 
  3)    Approvazione PTRAP 2011, investimenti e spese correnti 

4) Convenzione di vigilanza con il Corpo Forestale dello Stato 
5) Autorizzazione manifestazione nazionale di pesca sportiva sul litorale della Riserva 
6) Contributo e patrocinio raduno nazionale camperisti 
7) Rendiconto 2010 “Club Amici della Sentina” e previsioni 2011 
8) Varie ed eventuali 
9) Informativa. 

 
  

 
In data 25/05/2011, alle ore 18.00, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo, si svolge la 8^ 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. Luciano Marucci – componente delegato dalla Regione Marche; 
4   Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno; 

      5    Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno; 
 
E’ presente per la Direzione  
 
1)  Stefano Quevedo della Lipu 
2)  Albano Ferri dell’Associazione Sentina 
Assente Sisto Bruni di Legambiente 

 
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 O.D.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Viene approvato il verbale della seduta del 18 Aprile  2011 - 
 
2° PUNTO O.D.G. – INTERVENTO SISTEMAZIONE EX CONDOTTA FOGNANTE 
PARALLELA AL CANALE CONSORTILE . 
 
 
D’Angelo richiama il verbale del 10 Marzo u.s. e del 28 Marzo u.s. 3° punto dell’odg in cui veniva 
posta in trattazione la problematica della condotta fognante smantellata dal Ciip  e sulla necessità di 
intervenire per incanalare le sole acque meteoriche nel fosso che si è venuto a creare parallelamente 
al canale consortile ; D’Angelo altresì ricorda l’azione di monitoraggio operata con il Ciip , Arpam 



 
e Vigili Urbani per verificare la qualità delle acque che si riversano in detto fosso e della richiesta 
fatta  al Ciip di scollegare le acque nere della Ditta Bollettini. Ora, dopo la verifica effettuata sulle 
acque, che risultano tutte compatibili ed in considerazione che le acque della Ditta Bollettini siano 
state scollegate dal Ciip, occorre necessariamente procedere alla redazione di un progetto che 
dovrebbe prevedere un’adeguata riprofilatura del fosso e l’ulteriore rimozione del cemento e 
rinaturazione relativa all’ultimo tratto parallelo al mare. Il Comitato prende atto , tra l’altro ,  
dell’urgenza di intervenire  al fine di garantire il normale deflusso delle acque meteoriche evitando 
ristagni e allagamenti che potrebbero soprattutto durante la stagione estiva aumentare la 
proliferazione di zanzare in un’area a ridosso della zona urbanizzata e che  tale intervento di 
smantellamento delle condotte fognanti in cemento e riprofilatura con la nuova sistemazione di 
pendenza dei canali, al fine di favorire il deflusso delle acque, risulta importante anche per garantire  
il drenaggio dei terreni circostanti . 
Pertanto, considerato che  questa problematica è stata ampiamente trattata  in sede di riunione, 
questo Comitato unitamente alla Direzione della Riserva , dopo attenta valutazione della situazione  
ritiene di dover stabilire delle linee guida di intervento necessarie ed urgenti da sottoporre 
all’Ufficio Tecnico dell’Ente Gestore, che sta attuando  il progetto di risanamento della zona in 
argomento.  
Le linee guida  individuate dal Comitato e dalla Direzione sono le seguenti 

a) smussare e riprofilare con pendenza adeguata la scarpata  del fosso parallelo al canale 
consortile ; 

b) valutare il posizionamento di una rete di iuta con adeguato numero di picchetti per fissaggio 
sulla scarpata; 

c) prevedere la piantumazione intervallata di talee di salice sul ciglio della scarpata; 
d) prevedere due by pass uno a monte e l’altro a valle, tra il fosso ventosi a creare dopo lo 

smantellamento della condotta fognaria e il canale consortile ; 
e) riparazione della condotta di cemento fino all’altezza della fontana per la stabilizzazione 

dell’argine in prossimità della stessa . In quell’area oltre alla fontana sarà prevista una 
panchina e due piante di alto fusto; 

f) prevedere lungo la strada che fiancheggia il canale consortile , il posizionamento di un 
terriccio stabilizzante che possa attenuare in caso di pioggia la formazione del fango, 
favorendo la formazione del manto erboso ; 

g) rinaturazione della condotta parallela al mare tramite smantellamento del cemento, 
riprofilatura delle sponde e consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. 
Prevedere il by-pass della fogna, in modo da convogliare le acque meteoriche del fosso , 
verso la continuazione del canale che va al fiume Tronto- 

h) valutare , visto l’esiguo dislivello , la pendenza dei canali di scorrimento. 
 
D’Angelo fa vedere , tra l’altro , la Delibera di C.C. n. 37 del 30/03/2011 in cui viene stanziata 
la somma di € 51.433,68 per detto intervento di investimento e qualificazione. 
Il Comitato, con  il parere favorevole della Direzione, ritiene di dover intervenire urgentemente 
sul fosso che si è venuto a creare dopo lo smantellamento della condotta fognante con un 
progetto che preveda la riprofilatura dello stesso e l’ulteriore rimozione del cemento e 
rinaturazione dell’ultimo tratto parallelo al mare ciò al fine di : 
a) garantire il normale deflusso delle acque meteoriche evitando ristagni e allagamenti che 
potrebbero soprattutto durante la stagione estiva aumentare la proliferazione di zanzare in 
un’area a ridosso della zona urbanizzata  
b)  favorire il deflusso delle acque per garantire  il drenaggio dei terreni circostanti . 

Pertanto approva le seguenti linee guida di intervento da sottoporre all’Ufficio Tecnico dell’Ente 
Gestore, che sta attuando  il progetto di risanamento della zona in argomento.  



 
a) smussare e riprofilare con pendenza adeguata la scarpata  del fosso parallelo al 

canale consortile ; 
b) valutare il posizionamento di una rete di iuta con adeguato numero di picchetti per 

fissaggio sulla scarpata; 
c) prevedere la piantumazione intervallata di talee di salice sul ciglio della scarpata; 
d) prevedere due by pass uno a monte e l’altro a valle, tra il fosso ventosi a creare 

dopo lo smantellamento della condotta fognaria e il canale consortile ; 
e) riparazione della condotta di cemento fino all’altezza della fontana per la 

stabilizzazione dell’argine in prossimità della stessa . In quell’area oltre alla fontana 
sarà prevista una panchina e due piante di alto fusto; 

f) prevedere lungo la strada che fiancheggia il canale consortile , il posizionamento di 
un terriccio stabilizzante che possa attenuare in caso di pioggia la formazione del 
fango, favorendo la formazione del manto erboso ; 

g) rinaturazione della condotta parallela al mare tramite smantellamento del cemento, 
riprofilatura delle sponde e consolidamento con tecniche di ingegneria naturalistica. 
Prevedere il by-pass della fogna, in modo da convogliare le acque meteoriche del 
fosso , verso la continuazione del canale che va al fiume Tronto- 

h) valutare , visto l’esiguo dislivello , la pendenza dei canali di scorrimento. 
  

Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 51 del 
25/05/2011.  
 
3° PUNTO DELL’ODG- APPROVAZIONE  SCHEDE PTRAP 2011- INVESTIMENTI E 
CORRENTI. 
 
D’Angelo richiama  il Decreto Regionale n. 35/APP del 25/05/2011 relativo alla approvazione delle 
risorse finanziarie e concessione dei contributi 2011 ai  soggetti gestori delle aree naturali protette e 
comunica  che per l’anno 2011 è stato assegnato alla Riserva Sentina il contributo di €  112.038,02; 
per gli interventi di investimento ed €   61.207,00 per le spese correnti. 
Ora occorre individuare gli interventi di investimento da attuare in Riserva ed approvare il Bilancio 
preventivo delle spese correnti. Vengono illustrate le schede progettuali A) relativa agli interventi di 
investimento, B) relativa alle spese correnti. 
Per quanto riguarda gli investimenti gli stessi risultano essere costituiti  da n. 4 interventi di 
investimento come di seguito indicato: 
codice progetto n.1 – scheda life + 2009 , importo € 60.000 dal titolo “Interventi di ripristino della 
zona umida della Riserva Sentina”. Progetto iniziato nel 2010 con termine nel 2013 – Spesa 
finanziata con PTRAP  annualità 2011 € 60.000; 
codice progetto n.2 – 3° stralcio lavori di interramento delle linee elettriche , importo € 20.000. 
Interramento di una parte delle linee elettriche a bassa e media tensione  presenti nelle zone a 
maggior interesse paesaggistico ambientale della Riserva Sentina. 
1° stralcio lavori anno 2009 finanziamento Ptrap 
2° stralcio lavori Anno 2010 finanziamento Ptrap 
3° stralcio lavori Anno 2011 finanziamento Ptrap; 
codice progetto n. 3 – vigilanza , educazione e sensibilizzazione ambientale , importo scheda € 
17.038,02. Incremento dei servizi di vigilanza ambientale, convenzione con il locale Corpo 
Forestale dello Stato , attività di educazione e sensibilizzazione ambientale in convenzione con 
l’Associazione Club Amici della Sentina; 
codice progetto n. 4 – Piano di Gestione e Regolamento , importo € 15.000. 



 
Liquidazione saldo attività di ricerca svolta dall’Unicam per la realizzazione del Piano di Gestione e 
Regolamento della Riserva Sentina adottato con Delibera di C.C n. 45 del 28/03/2011. 
 
Anche la scheda di Bilancio preventivo delle spese correnti viene descritta per ogni singola voce e 
stanziati gli importi secondo quanto speso nell’anno 2010. 
Viene acquisito il parere della Direzione della Riserva che risulta essere favorevole alle azioni idi 
intervento programmate. 
Il Comitato dopo attenta valutazione degli interventi di investimento come sopra descritti e delle 
voci di spesa relative al Bilancio di parte corrente decide di approvare la scheda di investimento A, 
per l’importo di € 112.038,02, relativa a n. 4 interventi di investimento come di seguito meglio 
descritto: 
codice progetto n.1 – scheda life + 2009 , importo € 60.000 dal titolo “Interventi di ripristino della 
zona umida della Riserva Sentina”. Progetto iniziato nel 2010 con termine nel 2013 – Spesa 
finanziata con PTRAP  annualità 2011 € 60.000; 
codice progetto n.2 – 3° stralcio lavori di interramento delle linee elettriche , importo € 20.000. 
Interramento di una parte delle linee elettriche a bassa e media tensione  presenti nelle zone a 
maggior interesse paesaggistico ambientale della Riserva Sentina. 
1° stralcio lavori anno 2009 finanziamento Ptrap 
2° stralcio lavori Anno 2010 finanziamento Ptrap 
3° stralcio lavori Anno 2011 finanziamento Ptrap; 
codice progetto n. 3 – vigilanza , educazione e sensibilizzazione ambientale , importo scheda € 
17.038,02. Incremento dei servizi di vigilanza ambientale, convenzione con il locale Corpo 
Forestale dello Stato , attività di educazione e sensibilizzazione ambientale in convenzione con 
l’Associazione Club Amici della Sentina; 
codice progetto n. 4 – Piano di Gestione e Regolamento , importo € 15.000. 
Liquidazione saldo attività di ricerca svolta dall’Unicam per la realizzazione del Piano di Gestione e 
Regolamento della Riserva Sentina adottato con Delibera di C.C n. 45 del 28/03/2011. 
Il Comitato approva altresì la scheda B relativa al bilancio delle spese correnti per l’importo di € 
61.207,00. 
Il Comitato dà mandato al Presidente di inviare le schede progettuali approvate all’approvazione 
dell’Ente Gestore e alla Regione Marche. 
Il Comitato dà altresì mandato al Presidente di avviare l’iter di valutazione di incidenza ambientale 
per quanto riguarda la rinaturazione del tratto di condotta parallela al mare. 
 
 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 52 del 
25/05/2011.  
 
La riunione termina alle ore 21.00 , dando atto che tutti gli altri punti dell’odg verranno discussi 
nella prossima riunione del Comitato che si aggiorna in data 10 Giugno p.v. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Redige/Lucia Voltattorni 
        Il Presidente del Comitato di Indirizzo 
        Riserva Naturale Regionale Sentina 
         Dr. Pietro D’Angelo 
 
 


