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OGGETTO: RISERVA NATURALE SENTINA -3° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO DEL 19 LUGLIO 2005 (O. D. G.: STATUTO DELLA RISERVA, APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 27.04.2005 E DEL 29.06.2005, VARIE ED
EVENTUALI).=

VERBALE
In data diciannove del mese di luglio dell’anno 2005, alle ore 16.00, presso i locali del Municipio di San
Benedetto del Tronto, in V.le De Gasperi n. 120, convocata dal Presidente Enrico Damiani con nota prot. n.
35988 del 4 luglio 2005, si svolge la terza riunione del Comitato d’Indirizzo della “Riserva Naturale Sentina”.
Alla riunione sono presenti i seguenti rappresentanti del Comitato d’Indirizzo:
1. Enrico Damiani, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Livio Oddi, delegato dall’Assessore regionale Marco Amagliani a rappresentare egli stesso e
conseguentemente la Regione Marche in seno al Comitato d’Indirizzo;
3. Massimo Marcaccio, Assessore alle Risorse Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, nominato dalla
Provincia di Ascoli Piceno;
4. Edoardo Biondi indicato dal Comitato Tecnico – Scientifico Regionale per le Aree Naturali Protette;
risulta assente giustificato (ha contattato telefonicamente il Presidente) Nicola Guidotti, componente
nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto.
Sono inoltre presenti Ruggero Latini Assessore all’Ambiente del Comune di San Benedetto del Tronto e
Fausto Mozzoni, funzionario del Comune di San Benedetto del Tronto, individuato dal Comitato d’Indirizzo in
occasione della prima riunione del 27.04.2005 e successivamente incaricato, con determinazione del dirigente
del settore LL.PP e T. A. n. 1062 del 12.07.2005, a partecipare con funzioni di supporto tecnico amministrative
ai lavori del Comitato d’Indirizzo.
La riunione inizia con la presentazione da parte del prof. Biondi, delegato in occasione della precedente
riunione, di alcune bozze del logo della Riserva fatte realizzare e rappresentanti il Cavaliere d’Italia e la
Salicornia che vengono apprezzate da tutti i presenti e conservate agli atti. Il Presidente, Enrico Damiani, dopo
aver salutato e ringraziato i partecipanti per la loro presenza, li aggiorna in merito a due sue proprie lettere
indirizzate rispettivamente al Comando di Polizia Municipale per una verifica dei permessi di circolazione di
automezzi all’interno della Riserva Naturale Sentina ed al Presidente della Giunta Regionale dott. Spacca per
un parere circa due problemi emersi in occasione della precedente riunione del Comitato del 29.06.2005 e cioè:
1. definire se la Riserva ha personalità giuridica;
2. chiarire l’affidamento della Direzione della Riserva.
Successivamente viene data lettura del Verbale della precedente riunione del Comitato del 29.06.2005 e
informati i presenti del fatto che:
1. contattato per le vie brevi dal sottoscritto, su invito del prof. Biondi, il direttore del parco naturale
regionale della Gola Rossa e di Frasassi ha inviato copia dello Statuto del parco che potrà essere utile
per la redazione dello Statuto della Riserva Naturale Sentina;
2. contattato dal Presidente Enrico Damiani, il dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di San
Benedetto del Tronto esprime un parere (che si allega al presente verbale dopo averne dato lettura) circa
la personalità giuridica del Comitato d’Indirizzo che, in larga misura, coincide con il parere espresso dal
Segretario Comunale di San Benedetto del Tronto, in occasione di un incontro richiesto dal sottoscritto
in data 6 luglio u. s. per esporre i due problemi emersi nella riunione del Comitato del 29.06.2005 e
sopra riportati.
La riunione prosegue con l’intervento dell’assessore provinciale Marcaccio che, in virtù degli aspetti critici
evidenziati, riferisce ai presenti che probabilmente la scarsa chiarezza dell’impianto giuridico-amministrativo
della Riserva deriva dal fatto che il fine era quello risparmiare per non creare un ulteriore apparato burocratico,
ma un’appendice del Comune di San Benedetto del Tronto; in questa fase, quello che più interessa è accelerare
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i tempi, mantenendosi più vicino alla legge istitutiva della Riserva. Il Presidente Damiani concorda con
l’assessore nel ritenere necessario accelerare i tempi. Anche il dott. Oddi sottolinea la necessità di stringere i
tempi, in quanto la Riserva Naturale Sentina senza un adeguato controllo sta diventando una discarica a cielo
aperto ed una zona deputata a scorribande notturne.
Emerge però in fase di discussione che il Documento di Indirizzo approvato dal Comune di San Benedetto del
Tronto prevedeva che la direzione della Riserva fosse affidata per il primo triennio ad associazioni di
protezione ambientale che avrebbero dovuto utilizzare personale di base proprio: n. 1 direttore, n. 2 istruttori
direttivi, n. 1 guardia parco. Tale impianto amministrativo è stato successivamente modificato dalla delibera
regionale n. 156/2004 istitutiva della riserva che all’art. 9, comma 2 stabilisce: “ Lo statuto individua il
personale di base non superiore alle tre unità …”. Nel documento d’Indirizzo, il Comitato d’Indirizzo,
precedentemente Consiglio direttivo, sarebbe rimasto in carica 5 anni per dare continuità all’organismo. L’atto
istitutivo stabilisce invece, all’art. 11, comma 1: “La forma gestionale indicata all’art. 3 (Gestione della Riserva
affidata al comune di SBT, durata in carica dei componenti del Comitato d’Indirizzo quanto gli Organi che li
hanno nominati, loro insediamento, loro deliberazioni, approvazione degli atti deliberativi assunti dal Comitato
da parte del soggetto gestore) ha carattere sperimentale e sarà verificata dopo il primo triennio di applicazione,
sentiti gli altri organi istituzionali coinvolti.” Il prof. Biondi mette in dubbio la possibilità di poter affidare
direttamente la Direzione ad associazione private, in quanto il direttore di una riserva/parco deve possedere per
legge una adeguata preparazione professionale; ritiene pertanto necessaria una soluzione amministrativa
definitiva ai fini della tutela del Comitato. L’assessore Latini interviene sostenendo che la Direzione potrà
essere individuata anche in un secondo momento. In virtù di ciò l’assessore Marcaccio si impegna a chiedere
all’assessore regionale Amagliani un incontro chiarificatore in Regione, da effettuarsi entro questo mese, tra i
componenti del Comitato di Indirizzo e funzionari degli uffici Ambiente (dott. Ravaglia) e Legislativo della
Regione Marche. Tale proposta viene accolta all’unanimità.
Brevemente viene presa in esame anche la situazione del sig. Amadio Renato detto “il buttero” che ha in affitto
dal Comune di Ascoli Piceno un’area di 6000 mq in prossimità del fiume Tronto all’interno della Riserva
Naturale Sentina, in cui sono ricoverati dei cavalli.
La riunione termina alle ore 18.00 con l’impegno da parte dell’assessore Marcaccio di organizzare la riunione
presso la Regione Marche per chiarire tutti i dubbi di natura amministrativa, comunicando la data al sottoscritto
che provvederà ad informare tutti i componenti del Comitato.
Il funzionario verbalizzante
f.to dott. Fausto Mozzoni
Il Presidente del Comitato d’Indirizzo
Riserva Naturale Sentina
f.to Enrico Damiani

