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OGGETTO: RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA ANNO 2006 - 5° RIUNIONE DEL COMITATO D’INDIRIZZO 16 OTTOBRE 2006 -

O.D.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

approvazione Verbale seduta precedente del 26.09.2006;
presa d’atto del “parere legale” del Dirigente del Servizio Attività Istituzionali, Legislative e Legali della Giunta Regione Marche in merito
alla proposta di affidamento della Direzione della Riserva;
nomina della Direzione;
ordinanza n. 55/2006 a carico del sig. Amadio Renato - aggiornamento degli abusi e decisioni in merito;
sede operativa della Riserva;
corso di vigilanza per volontari e guide;
ordinanza n. 279/TS del 12 maggio 2003 : “Disciplina della circolazione stradale nel territorio comunale” - elenco delle autorizzazioni al
transito veicolare in zona Sentina rilasciate dal Comando di Polizia Municipale;
varie ed eventuali.

VERBALE
In data 16 ottobre 2006, alle ore 15.30, presso i locali del Municipio di San Benedetto del Tronto, convocata dal Presidente
Pietro D’Angelo con nota prot. n. 54150 del 16 ottobre 2006, si svolge la quarta riunione dell’anno 2006 del Comitato
d’Indirizzo della “Riserva Naturale Regionale Sentina”.
Sono presenti per il Comitato d’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. Roberto Di Fede, delegato a rappresentare la Regione Marche;
4. Massimo Marcaccio, Assessore alle Risorse Naturali della Provincia di Ascoli Piceno, nominato dalla Provincia di
Ascoli Piceno;
5. Claudio Sesto Travanti, Assessore all’Ambiente del Comune di Ascoli Piceno, nominato dal Comune di Ascoli
Piceno.
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 D’ANGELO prende la parola, saluta e ringrazia i convenuti, dichiara aperta la seduta e relaziona i presenti
sulla buona riuscita della fiera Eco & Equo di Ancona che ha visto anche la partecipazione della Riserva Naturale
Regionale Sentina, rappresentata da uno proprio stand presidiato da hostess e da una ricca documentazione fotografica e
divulgativa. Un’ottima occasione per conoscere e relazionarsi con i rappresentanti di tutte le altre aree naturali protette della
Regione Marche. Da accordi presi con l’assessore Canducci la spesa necessitante per le hostess sarà suddivisa tra la
Riserva Sentina e il Comune di SBT.
MARCUCCI propone per le prossime occasioni di prevedere hostess di SBT in grado di fornire notizie.
1° PUNTO ODG approvazione Verbale seduta precedente del 26.09.2006
Il Presidente incarica Mozzoni di leggere il Verbale della seduta precedente e dopo la precisazione di TRAVANTI, che si
mette a Verbale, circa la sua volontà di astenersi dal votare ogni eventuale decisione e/o proposta che dovessero ritenersi
necessarie nel corso della seduta, il Comitato d’Indirizzo approva all’unanimità (escluso Travanti) il Verbale dell’ultima
riunione del 26 settembre 2006.
2° PUNTO ODG presa d’atto del “parere legale” del Dirigente del Servizio Attività Istituzionali, Legislative e Legali della Giunta Regione

Marche in merito alla proposta di affidamento della Direzione della Riserva

D’ANGELO ricorda ai presenti la propria lettera prot. n. 50858 del 28.09.2006 di richiesta di un parere legale alla Regione
Marche in merito all’eventuale incompatibilità di una proposta di affidamento della Direzione della Riserva Sentina così
formulata “La Direzione della Riserva Naturale Regionale Sentina è costituita, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Delibera
del Consiglio Regionale n. 156 del 14.12.2004, dalle associazioni di protezione ambientale Legambiente e Lipu a valenza
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regionale e nazionale, nelle persone dei rispettivi Presidenti regionali o loro delegati; e dalla “Associazione Sentina”, nella
persona del Presidente o suo delegato” e chiede a Mozzoni di dare lettura del parere dell’Ufficio legale regionale, pervenuto
con nota assunta al protocollo del Comune di SBT n. 52945 del 09.10.2006.
Preso atto del parere legale: “omissis ….Non è dato rilevare….omississ….. alcuna evidente incompatibilità…..omississ”;
accertato che nessuno dei componenti ha avanzato alcuna osservazione, copia del parere di cui trattasi viene allegata al
presente Verbale.
3° PUNTO ODG nomina della Direzione
Preso atto del parere legale della Regione Marche, il Comitato delibera all’unanimità (escluso Travanti) la proposta di
affidamento della Direzione così come riportata nella nota di richiesta parere alla Regione Marche e così formulata “La
Direzione della Riserva Naturale Regionale Sentina è costituita, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Delibera del Consiglio
Regionale n. 156 del 14.12.2004, dalle associazioni di protezione ambientale Legambiente e Lipu a valenza regionale e
nazionale, nelle persone dei rispettivi Presidenti regionali o loro delegati; e dalla “Associazione Sentina”, nella persona del
Presidente o suo delegato”, dando mandato al Presidente di procedere all’attuazione di ogni successivo atto, necessario e
consequenziale, nascente dalla suddetta deliberazione.
Viene preso in esame anche il rimborso spese dei componenti del Comitato in occasione delle riunioni del Comitato
d’Indirizzo. Accertato che fino ad oggi solo i componenti residenti fuori SBT hanno beneficiato di un rimborso spese
forfetario di € 50,00 a seduta, il Comitato delibera all’unanimità (escluso Travanti) che i componenti residenti fuori SBT da
oggi beneficino di un rimborso spese forfetario pari a € 40,00 per i residenti fuori la provincia di AP e pari a € 20,00 per i
residenti nella provincia di AP; per i rimborsi spesa di trasferte e/o missioni del Presidente e dei componenti del Comitato
d’Indirizzo, che devono essere autorizzati dal Presidente, si fa riferimento alla normativa vigente sui rimborsi spettanti ai
dirigenti/funzionari della P.A. così come contemplato dallo Statuto della Riserva.
4° PUNTO ODG ordinanza n. 55/2006 a carico del sig. Amadio Renato - aggiornamento degli abusi e decisioni in merito;
Il Presidente illustra i documenti in suo possesso relativi agli abusi del “Buttero”. Sollecita il Comune di AP, nella persona di
Travanti, al quale consegna un fascicolo contenente tutta la documentazione giudiziaria e amministrativa di cui trattasi, a
provvedere per quanto di competenza, sottolineando la drammaticità della situazione rimarcata dalla mancata volontà del
Buttero di provvedere a quanto richiesto dall’Ordinanza di demolizione.
MARCACCIO propone, per la presenza di animali nell’area determinanti possibili problemi di sicurezza e salute pubblica, di
interessare anche il Servizio ASUR. Il Comitato dà mandato a D’angelo di provvedere a segnalare il tutto alla ASUR per
scongiurare eventuali altri abusi, in considerazione anche della presenza nell’area della Riserva di rifiuti di ogni genere,
televisori, ed anche per l’effettuazione di attività vietate come l’aratura nella zona di riserva integrale, per la raccolta di
liquirizie ecc,.
D’ANGELO ricorda a Travanti che la non ottemperanza all’Ordinanza da parte del Buttero determinerebbe il proprio effetto
sul proprietario dell’area: il Comune di AP.
TRAVANTI condividendo la problematica si impegna a fare un sopralluogo per verificare la situazione, impegnandosi per
cercare di far rimuovere tutti gli abusi riscontrati.
Il Comitato dà mandato al Presidente di procedere agli eventuali successivi atti necessari ad eliminare gli abusi riscontrati.
A detta del Presidente ciò rappresenterebbe un segnale forte per scongiurare altri abusi e ridare credibilità alla Riserva.
5° PUNTO ODG sede operativa della Riserva;
D’ANGELO comunica ai presenti di essere riuscito finalmente, a fatica, a reperire due locali da utilizzare come sede presso
il vecchio Municipio di SBT in P.zza Battisti ex sede del Corpo Forestale dello Stato.
Naturalmente saranno necessari alcuni lavori di miglioria, si spera a carico del comune di SBT, come la sistemazione
dell’impianto impianto elettrico, l’imbiancatura, ecc…con la possibilità di recuperare alcuni mobili dismessi da utilizzare
come arredo; ciò che non sarà possibile recuperare è necessario acquistarlo con la predisposizione di una scheda progetto
di circa € 10.000,00. Esprime la necessità che la sede della Riserva rimanga aperta al pubblico e di conseguenza la
necessità di reperire personale specifico.
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6° PUNTO ODG corso di vigilanza per volontari e guide
D’ANGELO riferisce che dal confronto con rappresentanti di altre aree protette è emersa la possibilità di utilizzare per la
vigilanza anche vigili volontari o guide, da formare all’uopo con corsi e fondi provinciali o regionali. Chiede pertanto a
Marcaccio e Di Fede di informarsi su ciò.
MOZZONI in qualità di responsabile del Servizio protezione civile del comune di SBT propone in prospettiva anche la
possibilità di far partecipare il Gruppo di volontariato di protezione civile comunale a tali corsi.
MARCACCIO e DI FEDE rassicurano i presenti sul loro impegno ad informarsi presso i loro Uffici per avviare quanto prima
tale discorso. Marcaccio riferisce che interesserà il Com.te della Polizia Provinciale Domenico Vagnoni.
D’ANGELO sostiene che riuscire a formare vigili volontari entro il 2007 sarebbe un grosso passo avanti per tutta la Riserva.
7° PUNTO ODG ordinanza n. 279/TS del 12 maggio 2003 : “Disciplina della circolazione stradale nel territorio comunale” - elenco delle
autorizzazioni al transito veicolare in zona Sentina rilasciate dal Comando di Polizia Municipale

D’ANGELO illustra ai presenti l’Ordinanza che regola la circolazione veicolare all’interno della Riserva e verificatone di
persona il mancato rispetto da parte di molti automobilisti chiederà alla PM di effettuare una sorveglianza accurata e
l’elenco dei permessi rilasciati ad oggi, per individuarne alcuni di essi falsificati. Viene esaminata anche la problematica dei
deltaplani a motori che decollano e atterrano nell’area e la necessità di incontrare i rappresentanti per discutere della
problematica.
8° PUNTO ODG varie ed eventuali
D’ANGELO comunica ai presenti di aver recuperato circa 60 cartelli in buono stato della Giunta Regionale Marche sui temi
delle oasi floristiche, riportanti numerosi divieti e regole comportamentali.
L’idea è quella di apporre tali cartelli, che dovranno essere graficamente modificati, nel territorio della Riserva, almeno nella
zona a riserva integrale, in attesa di quelli ufficiali. Il Comitato approva.
D’ANGELO ricorda che non essendo il Comune di SBT proprietario dell’area della Riserva anche per la semplice
apposizione dei cartelli necessita dei permessi dei proprietari. Pertanto una delle priorità è incontrare le proprietà e nel
frattempo posizionare i cartelli dove possibile (es. sul ciglio stradale, ecc).
D’ANGELO sottopone all’attenzione dei componenti una richiesta di Picenambiente per un incontro informativo per
illustrare l’oggetto di un protocollo d’intesa già siglato dal CIIP Spa, dalla Picenambiente Spa e dalla società Hydrowatt Spa
e in corso di aggiornamento con la società SITA Srl, inerente possibili sviluppi di attività presso il sito del depuratore
comunale di San Benedetto del Tronto.
Il Comitato dà mandato al Presidente di incontrare la Picenambiente e riferire in merito.
D’ANGELO sottopone all’attenzione dei componenti una richiesta di contributo per aree agricole in zona Sentina per l’anno
2006 avanzata dalla S.I.T.A. (Servizi Integrati Territorio Ambiente).
Il Comitato decide di approfondire meglio la questione e di verificare eventuali possibilità previste dallo Statuto.
La riunione termina alle ore 18:30.
San Benedetto del Tronto 16 ottobre 2006
Il funzionario verbalizzante
f.to Dott. Fausto Mozzoni
Il Presidente del Comitato d’Indirizzo
Riserva Naturale Regionale Sentina
f.to Dott. Pietro D’Angelo

