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OGGETTO: RISERVA NATURALE SENTINA ANNO 2006 - 2° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO 4 MAGGIO 2006 - 
(O. D. G.: RISULTANZE INCONTRI CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PER INDIVIDUAZIONE DIREZIONE; 

RICHIESTA TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNI 2005 – 2006; 
PROPOSTA PER REALIZZAZIONE BROCHURE/OPUSCOLO ILLUSTRATO DELLA RISERVA).= 

 
VERBALE 

 
In data 4 maggio 2006, alle ore 15.30, presso i locali del Municipio di San Benedetto del Tronto, convocata dal Presidente 
Enrico Damiani con nota prot. n. 22050 del 21 aprile 2006, si svolge la seconda riunione dell’anno 2006 del Comitato 
d’Indirizzo della “Riserva Naturale Sentina”. 
Sono presenti: 

1. Enrico Damiani, Presidente, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
2. Nicola Guidotti, nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto; 
3. Massimo Marcaccio, Assessore alle Risorse Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, nominato dalla Provincia di 

Ascoli Piceno; 
4. Claudio Sesto Travanti, Assessore all’Ambiente del Comune di Ascoli Piceno, nominato dal Comune di Ascoli 

Piceno.  
Risultano assenti giustificati: Edoardo Biondi indicato dal Comitato Tecnico-Scientifico Regionale per le Aree Naturali 
Protette e Roberto Di Fede, delegato a rappresentare la Regione Marche. 
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo, con funzioni di supporto tecnico-amministrative, Fausto Mozzoni, funzionario del 
Comune di San Benedetto del Tronto, individuato dal Comitato d’Indirizzo e incaricato con determinazione del dirigente del 
settore LL.PP e T. A. del Comune di San Benedetto del Tronto n. 1062 del 12.07.2005. 
Il Presidente prende la parola, legge l’ordine del giorno ed inizia a trattare il 
Primo punto all’O.d.G: 
Risultanze incontri con associazioni di protezione ambientale per individuazione Direzione 
Riferisce ai presenti le risultanze degli incontri informali avuti con le tre associazioni di protezione ambientale per 
l’individuazione della Direzione LEGAMBIENTE in data 17.02.2006 (Lina Lazzari) e 27.02.06 (Luigino Quarchioni), LIPU in 
data 22.02.06 (Maria Luisa Urban) e Associazione Sentina in data 24.02.06 (Albano Ferri). E’ emersa la piena disponibilità 
dei rappresentanti delle tre associazioni, in caso di individuazione da parte del Comitato d’Indirizzo di più associazioni per 
la Direzione della Riserva, a collaborare tra loro, ciascuna con una propria specificità. La LIPU soprattutto rivolta alle 
campagne d’inanellamento degli uccelli ed a proposte progettuali per il reperimento di fondi necessari anche alla 
ristrutturazione della Riserva; LEGAMBIENTE Marche per una sorveglianza dell’area e una protezione ambientale a più 
ampio raggio; l’Associazione Sentina per un monitoraggio continuo del territorio e per divenire il ponte di collegamento tra 
le decisioni maturate in seno alla Direzione e le persone che vivono e risiedono all’interno della Riserva.  
Il Comitato d’Indirizzo decide all’unanimità di fare riferimento, al momento, solo alle due associazioni di protezione 
ambientale - LIPU e LEGAMBIENTE - individuate dal Documento d’Indirizzo della Regione Marche, convocando 
ufficialmente in tempi rapidi, con lettera del Presidente, i rappresentanti regionali delle due associazioni, per determinare le 
modalità di affidamento della Direzione della Riserva, anche attraverso l’individuazione di possibili spazi per altre 
associazioni ambientaliste locali. 
Secondo punto all’O.d. G.:  
RICHIESTA TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNI 2005 – 2006 
Il Presidente comunica ai presenti della sua richiesta di fondi fatta alla Regione Marche, con lettera prot. n. 17511 del 
30.03.2006, per far fronte alle spese di funzionamento della Riserva Naturale Sentina, contabilizzate per l’anno 2005 e 
previste per l’anno 2006. Alla richiesta sono stati allegati uno schema riassuntivo delle spese, prot. n. 17511 del 
30.03.2006, e la nota del dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di San Benedetto del Tronto prot. n. 17493 del 
30.03.2006, ad oggetto: DCR n. 256/04 “Istituzione della Riserva Naturale Sentina” – parere di congruità in ordine alle 
spese presuntive di funzionamento anno 2006 – comunicazione conservazione atti contabili spese 2005. Dell’intera 
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documentazione ne è stata data copia cartacea a tutti i componenti. Il Comitato d’Indirizzo delibera all’unanimità, appena 
saranno disponibili i fondi richiesti, di procedere al relativo impegno di spesa e liquidazione delle somme relative alle spese 
di funzionamento della Riserva Naturale Sentina, contabilizzate per l’anno 2005 e previste per l’anno 2006, secondo quanto 
riportato nello schema prot. n. 17511 allegato alla suddetta lettera del Presidente di pari protocollo, dando atto che  il 
provvedimento amministrativo di impegno e liquidazione da sottoporre all’Ente gestore della Riserva (Comune di San 
Benedetto del Tronto ai sensi dell’art. 3 comma 1 DCR n. 156/2004) che è tenuto ad approvarlo (ai sensi dell’art. 3 comma 
6 DCR n. 156/2004), dovrà essere vistato dal Presidente del Comitato d’Indirizzo ai sensi dell’art. 10, comma 5, dello 
Statuto della Riserva approvato e modificato rispettivamente con Deliberazioni commissariali n. 20 del 31.01.2006 e n. 62 
del 07.03.2006. 
Terzo punto all’O.d.G:  
PROPOSTA PER REALIZZAZIONE BROCHURE/OPUSCOLO ILLUSTRATO DELLA RISERVA 
I componenti del Comitato d’Indirizzo concordano sull’opportunità di realizzare in tempi brevi una pubblicazione illustrata 
fuori commercio, a carattere informativo – turistico - ambientale, per la promozione dell’istituita Riserva Naturale Sentina. 
Per tale progetto vengono individuati, per capacità professionali e conoscenza del territorio, il dott. Fausto Mozzoni e il 
geom. Marco Collini, (del Servizio Protezione Civile del Comune di SBT). Essi sono incaricati all’unanimità per la 
predisposizione di una bozza di pubblicazione sulla Riserva, da sottoporre all’attenzione dei componenti del Comitato 
d’Indirizzo, in occasione della prossima riunione. 
Il Comitato d’Indirizzo all’unanimità delibera altresì che la spesa complessiva nascente dal succitato progetto, da realizzarsi 
in almeno 5.000/10.000 copie, non dovrà superare la spesa onnicomprensiva (incluse realizzazione e stampa) di € 5.000 e 
di procedere, non appena saranno disponibili i fondi, ai relativi impegno di spesa e liquidazione delle somme necessitanti, 
dando atto che il provvedimento amministrativo di impegno e liquidazione da sottoporre all’Ente gestore della Riserva 
(Comune di San Benedetto del Tronto ai sensi dell’art. 3 comma 1 DCR n. 156/2004), che è tenuto ad approvarlo (ai sensi 
dell’art. 3 comma 6 DCR n. 156/2004), dovrà essere vistato dal Presidente del Comitato d’Indirizzo ai sensi dell’art. 10, 
comma 5, dello Statuto della Riserva, approvato e modificato rispettivamente con Deliberazioni commissariali n. 20 del 
31.01.2006 e n. 62 del 07.03.2006. 
Il Comitato dà inoltre mandato al Presidente di provvedere all’individuazione di una tipografia per l’eventuale stampa della 
pubblicazione. 
La riunione termina alle 18.00.  

 
San Benedetto del Tronto 4 maggio 2006 

 
 
Il funzionario verbalizzante      
          Fausto Mozzoni      
 
 
         Il Presidente del Comitato d’Indirizzo 
       Riserva Naturale Sentina 
             Enrico Damiani 
 
 
 
 
 


