Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina- Anno 2009 -2^ Riunione del Comitato di
Indirizzo dell’13 Marzo 2009.

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

Approvazione verbale seduta precedente.
Approvazione progetto di rinverdimento del fosso collettore
Master pianificazione in Aree protette;
Problematica degli abusi edilizi;
Richiesta patrocinio Legambiente;
Informativa Presidente
Varie ed eventuali

In data 13 Marzo 2009, alle ore 16.00, presso la sede operativa della Riserva in P.zza
C. Battisti, convocata dal Presidente Pietro D’Angelo con nota Prot/RIS. n.61 del
6/03/2008, si svolge la seconda riunione dell’anno 2009 del Comitato d’Indirizzo.
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. Massimo Marcaccio, componente, nominato dalla Provincia di AP;
4. Claudio Sesto Travanti ,componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli
Piceno;
5. Roberto Di Fede,componente, rappresentante delegato Assessore Regionale Parchi
e Riserve Naturali;
Partecipa ai lavori del Comitato d’Indirizzo con funzioni di supporto tecnicoamministrativo, Lucia Voltattorni, Istruttore Direttivo del Comune di San Benedetto
del Tronto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO ODG – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 2/03/2009
Viene approvato il verbale di seduta del 2 Marzo 2009 con l’astensione di Di Fede e
Marcaccio poiché assenti.
2° PUNTO ODG- PROGETTO DI RINVERDIMENTO FOSSO COLLETTORE.
Il Dr. Giorgio Marini provvede alla illustrazione del progetto di rinverdimento del fosso
collettore, ampiamente discusso nella riunione del Comitato del 2 Marzo u.s. ma che
non poteva essere approvato per mancanza del numero legale del Comitato. Ora alla
presenza di tutti i componenti, viene nuovamente illustrato attraverso cartografia e
sezioni del progetto. Marini fa vedere che le due sponde del fosso saranno interessate
dalla piantumazione di specie arboree differenziate con un effetto di morbida
alternanza e la sponda sud si presenterà più naturalistica.
Al progetto vengono fatte le seguenti osservazioni:

Marcucci ritiene che la ripetizione dei moduli delle specie da piantiumare (siepi ed
alberi) sia poco naturalistica, laddove fosse possibile è importante rispettare il criterio
di aspetto naturale e non da giardino comunale.
D’Angelo ritiene che la vegetazione venga distribuita lungo gli argini del fosso e che
non debba essere realizzato un effetto a barriera, tenendo conto che il progetto dovrà
soddisfare, con giusto equilibrio, sia l’aspetto naturalistico che estetico, considerato
che l’intervento è a ridosso della zona urbanizzata. Altresì ritiene di fondamentale
importanza l’aspetto relativo alla possibilità di una facile manutenzione, necessaria
una o due volte l’anno. Aggiunge che, per la scelta delle specie arboree, non può che
affidarsi al progettista Marini in quanto tecnico ma si auspica che vengano dal
medesimo recepiti i suggerimenti.
Marini spiega, in riscontro alle osservazioni, che la presenza dei moduli serve a dare la
connotazione fitosociologia (tematica) al progetto e che l’aspetto naturalistico
suggerito da Marcucci può essere rispettato ma non nella zona mediterranea.
Comunque Marini accoglie le osservazioni e le raccomandazioni di Marcucci e
D’Angelo, che vengono condivise anche dagli altri membri del Comitato e farà di tutto
per rispettare quanto richiesto.
Marini altresì informa sulla tempistica per la realizzazione dei primi interventi di
piantumazione che dovrebbero essere fatti entro il mese di Aprile e quindi risulterebbe
necessario avviare, al più presto ,la gara di appalto per l’affidamento dei lavori. Chiede
che deve essere sollecitata la Ditta che sta svolgendo i lavori per la rinaturalizzazione
del fosso collettore, per l’intervento sulla scogliera. Dopo ampia discussione il
Comitato approva all’unanimità il Progetto di rinverdimento presentato con i
suggerimenti e le osservazioni proposte.
3° PUNTO ODG – MASTER PIANIFICAZIONE IN AREE PROTETTE.
D’Angelo informa del bando dell’Università degli studi di Camerino relativo al master
in Pianificazione e Gestione Aree Protette rivolto a laureati specializzati in discipline
inerenti il governo del territorio e con contenuti formativi finalizzati alla gestione delle
aree protette e comunica che il Dr. Stefano Chelli, attualmente borsa lavoro presso la
Riserva, è stato ammesso al Master in argomento. In considerazione del fatto che il Dr.
Chelli già da un anno sta prestando la propria professionalità al servizio della Riserva
in maniera lodevole e qualificante, vista la prossima scadenza (31 Marzo 2009) della
collaborazione, D’Angelo propone di finanziare al Dr. Chelli il Master in argomento, al
fine di destinare ore di tirocinio al servizio della Riserva, fino ad agosto p.v. con
l’impegno di regolarizzare la prestazione professionale con un successivo contratto
Pertanto D’Angelo informa di aver preso la decisione, condivisa da Marcucci, sotto la
propria responsabilità,
di comunicare all’Università la scelta di sponsorizzare il
Master, anticipando così le decisioni del Comitato ,ciò per la bontà dell’iniziativa e per
l’interesse della Riserva , vista anche la prossima scadenza di ricezione del contributo,
quantificato in € 2.000, da parte dell’Università.
Il Comitato condivide la scelta effettuata dal Presidente e la proposta di continuare ad
avvalersi della professionalità di Chelli per la Riserva, e quindi approva all’unanimità il
finanziamento del Master per l’importo di € 2.000,00.
D’Angelo propone altresì di poter assumere il Dr. Chelli, successivamente ad Agosto ,
con contratto part-time.
Il Comitato concorda di discutere questa possibilità in prossime riunioni.
4° PUNTO ODG - PROBLEMATICA DEGLI ABUSI EDILIZI.

D’Angelo informa che con nota n.50 del 24/02/2009 e 51 del 25/02/2009 è stata
consegnata alla Provincia di Ascoli Piceno ed al Comune di Ascoli Piceno la chiave di
alcuni accessi che sono stati chiusi in area Riserva Sentina, questo in seguito agli
episodi di degrado ambientale ( attivazione di discarica abusiva di rifiuti anche tossici)
che hanno interessato una zona dell’area. Informa altresì che la zona in argomento è
stata recentemente bonificata e che l’intervento è costato alla collettività circa €
7.000.
La chiusura delle strade dovrebbe evitare il verificarsi di quanto accaduto.
Altresì D’Angelo informa che la Riserva è costantemente interessata da fenomeni di
abusivismo edilizio e utilizzata coma una discarica, a volte anche di rifiuti pericolosi. A
tal proposito D’Angelo comunica che in seguito a sua richiesta è pervenuta dalla
Polizia Municipale, con nota n. 10734, la relazione (comprensiva di rilevo fotografico)
di sopralluogo ad un casolare, sito in Via Sentina n. 13, nella cui area circostante si era
potuto constatare la presenza di materiale vario in stato di abbandono.
D’Angelo riporta alla conoscenza del Comitato i casi di abusivismo discussi nell’ultimo
Comitato e cioè del permesso di costruire n. 289 del 13/07/2009, del quale si è ancora
in attesa della lettera di risposta del Dirigente competente, alla richiesta di spiegazioni
avanzata e dell’attività edilizia in Contrada Sgariglia per il quale veniva chiesto il
parere di competenza, ed al quale è stato dato parere negativo da parte di questo
Comitato.
Ulteriormente viene riportata alla luce la questione dell’abusivismo in Via Sgariglia n.
22 per la quale è stato richiesto dal Presidente D’Angelo al Dirigente competente,
quale responsabile ai sensi del Testo Unico dell’edilizia, di intraprendere le iniziative
necessarie alla rimozione degli abusi.
A tal proposito vengono fatti vedere gli atti relativi alla ingiunzione di demolizione
delle opere (ordinanza dirigenziale n. 41 del 5/05/2008) e il verbale di inottemperanza
della Polizia Municipale del 18/12/2008. A fronte di quanto sopra D’Angelo chiede
quale sia il parere del Comitato e le azioni da intraprendere. Il Comitato concorda nel
dare mandato a D’Angelo per intraprendere tutte le azioni più opportune e consone
per rimuovere la situazione dell’abbandono dei rifiuti in Via Sgariglia n. 13 e per
arrivare alla risoluzione della problematica della inottemperanza in Via Sgariglia n. 22.
5° PUNTO ODG- RICHIESTA PATROCINIO LEGAMBIENTE .
Si prende atto della nota fatta pervenire dalla Legambiente Marche relativa alla
iniziativa “Voler bene all’Italia “ VI Edizione prevista in data 19/04/2009, con la quale si
chiede il patrocinio e un contributo economico. L’iniziativa è rivolta ai piccoli Comuni
ed intende mostrare i tesori , i percorsi naturalistici ,i prodotti tipici del Comune, Parco
o Riserva che intende aderire.
Il Comitato ritiene che l’adesione può consentire la valorizzazione e la promozione del
territorio della Riserva e che l’iniziativa sia valida perché dà impulso alla economia
locale,pertanto viene concesso il patrocinio non oneroso alla stessa, ossia l’utilizzo del
logo e di quant’altro materiale informativo della Riserva Sentina.
Informativa del Presidente.
Su Scheda FESR – Torre sul Porto.
D’Angelo riassume agli assenti dell’ultima riunione del Comitato (riunione del 2 Marzo
2009), il relativo punto 2 posto all’odg riguardo, l’approvazione della scheda FESR
2007/2013 e la scelta del Comune di Ascoli Piceno di riformulare, in seguito alla
riduzione dei fondi, il titolo dell’ intervento e cioè la ristrutturazione dell’edificio della

Torre sul Porto anziché la rinaturalizzazione della zona umida. Informa altresì che si
sta lavorando sulla realizzazione della bacheca storica da collocare nei pressi
dell’edificio in argomento.
Su Gara esplorativa Servizio di pulizia litorale della Riserva.
Risultava in scadenza in data 13 Marzo 2009 la gara esplorativa avviata al fine di far
pervenire l’offerta migliore per la pulizia del litorale della Riserva, di cui all’informativa
del Presidente della riunione ultima del 2 Marzo.
Vengono visionate le offerte pervenute entro i termini stabiliti e quindi regolari, che
risultano essere le seguenti:
Impresa IPIG Service –gestione ambientale di Ascoli Piceno, offerta economica
pervenuta € 14.040 Iva inclusa;
- Coop. Sociale “Nuove Prospettive” di Ascoli Piceno , offerta economica pervenuta €
6.000 Iva inclusa;
Cooperativa Sociale Primavera di S.Benedetto del Tronto, offerta economica
pervenuta € 6.973,77 Iva inclusa.
Pertanto si dà atto che l’offerta migliore è quella presentata dalla Cooperativa Sociale
“Nuove Prospettive”, che ha proposto il servizio di pulizia richiesto dalla lettera invito,
al prezzo di € 6.000 Iva inclusa. Il Comitato dà mandato al presidente di procedere a
stipulare con la Cooperativa in argomento idonea convenzione per l’affidamento del
servizio.
Su Mostra fotografica presso Palazzina Azzurra.
E’ in allestimento la mostra fotografica delle opere selezionate del 1° Concorso
fotografico “Obiettivo sulla Sentina” svoltosi lo scorso anno, che sarà inaugurata,
presso la Palazzina Azzurra, il giorno 21 Marzo p.v. e vi rimarrà fino al 1° Aprile. La
mostra fa da cornice conclusiva ad una splendida iniziativa di valorizzazione e
promozione della Riserva Sentina che ha visto la grande partecipazione di fotografi
dilettanti e professionisti di S.Benedetto del Tr. ed di altre località limitrofe.
La riunione si conclude alle ore 17.40.
Letto, approvato e sottoscritto.
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