
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina  –  3^  riunione, Anno 2014 , del Comitato di 
Indirizzo dell’ 08/10/2014 e 9/10/2014.

O.D.G:

1) Viabilità nella Riserva Sentina Sottopasso S.Giovanni;
2) Varie ed eventuali.

In data 08/10/2014, alle ore 19.00, presso la sede della Riserva  Naturale Regionale Sentina , sita in 
Piazza Battisti 1 , convocata dal Presidente Dr. Sandro Rocchetti, si svolge la 3^ riunione dell’anno 
2014 del Comitato di Indirizzo. 

Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1  Sandro Rocchetti - Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2  Giuseppe Marcucci -componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
3 Lorena Gabrielli – componente delegata dalla Regione Marche;

Risultano assenti :
1 Andrea Maria Antonini – componente Provincia di Ascoli Piceno
2 Luca Cappelli – componente delegato Comune di Ascoli Piceno.

Risultano altresì presenti

Il Responsabile Comunale Aree Protette Dr. Sergio Trevisani
Partecipa  ai  lavori  del  Comitato  di  Indirizzo  con  funzioni  di  supporto  amministrativo  e 
verbalizzazione, l’istruttore direttivo Lucia Voltattorni.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Rocchetti   relaziona  sull’imminente  apertura  del  sottopasso in  Via  S.Giovanni  per  il  quale  da 
progetto viene previsto il doppio senso di marcia o comunque l’accesso verso est, ad entrare nella  
Riserva; in data 4/10/2014 la  Direzione della Riserva Sentina costituita da LIPU, LEGAMBIENTE 
E ASSOCIAZIONE SENTINA hanno richiesto una riunione urgente del Comitato di Indirizzo della 
Riserva al fine di poter valutare ed esprimere un parere vincolante per l’Ente Gestore Comune di 
S.Benedetto del Tronto sul doppio senso di marcia che potrebbe aumentare significativamente il 
traffico veicolare , l’inquinamento acustico,luminoso e non da ultimo dell’aria. La Direzione altresì 
riunitasi  in  data  8/10/2014 ha  espresso  il  proprio  parere  contenuto  nel  documento   allegato  al 
presente  verbale  e  nel  quale  si  evidenziano le  perplessità  legate  al  doppio senso di marcia  del 
sottopasso in argomento e ritenendo “assolutamente necessario limitare la circolazione veicolare nel 
sottopasso al senso unico di marcia da Est ad Ovest”.
Altresi Rocchetti invita il Direttore Aree Protette Dr. Trevisani alla lettura della relazione presentata 
dal medesimo sulla viabilità del sottopasso e sugli impatti ambientali in Riserva che derivano dal 



doppio  senso  di  marcia   anche  in  considerazione  dei  futuri  progetti  previsti  in  Riserva  con 
riferimento alla mobilità dolce come si legge nella relazione stessa. 
Al fine di valutare efficacemente i documenti  presentati  dalla Direzione della Riserva e dal Dr. 
Trevisani , il Comitato di Indirizzo alle ore 20.30 ritiene di sospendere la riunione e di aggiornarla 
in data 9/10/2014 alle ore 11.30.

Pertanto  in  data  09/10/2014,  alle  ore  11.30,  presso  la  sede  della  Riserva   Naturale  Regionale 
Sentina, sita in Piazza Battisti 1 , sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1  Sandro Rocchetti - Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2  Giuseppe Marcucci -componente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
3 Lorena Gabrielli – componente delegata dalla Regione Marche;

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

Marcucci relaziona quanto segue:
“Un aumento eccessivo del traffico veicolare all’ingresso della Riserva è fortemente in contrasto 
con le finalità che la Riserva persegue sulla mobilità dolce  e sugli interventi di riqualificazione 
ambientale attraverso progetti già finanziati e altri in via di elaborazione.
Ad un’attenta analisi , il sottopasso , che aveva essenzialmente lo scopo di sbloccare il PAI , rischia 
di essere una struttura ad alta criticità per quanto riguarda la sicurezza stradale in quanto il transito 
eccessivo di mezzi rende caotico un luogo ristretto con la confluenza di raccordi stradali ravvicinati, 
pista ciclabile, percorsi per portatori di handicap e attraversamenti pedonali .
Pertanto in mancanza di una valutazione attenta e responsabile della reale necessità di un doppio 
senso di marcia nel sottopasso  e in particolar modo sulla sicurezza stradale , ritengo opportuno 
applicare il principio di precauzione indicando la soluzione di un senso unico di marcia in uscita 
dalla Riserva (direzione Est- Ovest).”

Gabrielli relaziona quanto segue:
“essendo  stato  il  progetto  di  cui  all’odg  sottoposto  a  tutte  le  autorizzazioni   nel  rispetto  dei 
parametri normativi  ed essendo stato anche approvato , a suo tempo, dal Comitato di Indirizzo e 
dalla Direzione, in data 28/01/2011 e 11/02/2011, non ritengo opportuno modificarlo senza aver 
avuto dichiarazioni esplicite di criticità da ente alcuno. Se una volta attivata l’opera , dovessero 
emergere  criticità  di  qualsiasi  natura,  soprattutto  ambientale,  sarà  mia  premura  richiedere,  un 
urgente convocazione del Comitato di Indirizzo per la risoluzione delle stesse. Per cui il mio parere 
è favorevole al doppio senso come da progetto.”  

Rocchetti relaziona quanto segue:
“Mi  associo  alle  considerazioni  del  componente  Gabrielli  e  sarà  mia  cura  provvedere  al 
monitoraggio  di  eventuali  criticità  che  si  dovessero  riscontrare  per  le  conseguenti  azioni  da 
intraprendere a tutela della Riserva.”

Pertanto acquisiti pareri e considerazioni il Comitato così delibera:
Rocchetti – Gabrielli   :  
parere  favorevole  al  doppio  senso  di  marcia  così  come  previsto  dal  progetto  originario  già 
approvato  dal Comitato di Indirizzo e dalla Direzione a suo tempo, con la precisazione che, se  da 
un monitoraggio continuo e puntuale, si verificassero emergenze viarie ( diurne o notturne) oppure 
criticità di carattere ambientale , si provvederà a far valere le prerogative di cui alla LR  n.15 del 
28/04/94  così come modificata dalla LR n. 13 del 14/05/2012, convocando il Comitato di Indirizzo 
per risolvere le criticità riscontrate.



Marcucci :
parere favorevole al senso unico di marcia in uscita dalla Riserva  (direzione Est- Ovest) come si 
evince da quanto sopra espresso e riportato dal medesimo.

La riunione termina alle ore 15.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante
Lucia Voltattorni

Il Presidente Comitato di Indirizzo
Dr. Sandro Rocchetti


