
 
Oggetto: Riserva Naturale Regionale Sentina – Anno 2011 – 5^ Riunione del Comitato di Indirizzo 
del 28/03/2011. 
 
O.D.G: 

 
       1)    Approvazione verbali sedute precedenti 
       2)    Piano di Gestione- Adozione 
       3)    Lavori di sistemazione fosso parallelo al fosso collettore 
       4)   Richiesta interramento Sig. Damiani Enrico. 
       5)   Varie ed eventuali  

  
 
In data 28/03/2011, alle ore 18.00, presso la sede operativa della Riserva, in P.zza Cesare Battisti, 
convocata dal Presidente Pietro D’Angelo, si svolge la 5^ riunione dell’anno 2011 del Comitato di 
Indirizzo. 
Sono presenti per il Comitato di 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. Andrea Maria Antonini , componente, Assessore all’Ambiente Provincia di Ascoli Piceno; 
4. Luciano Marucci – componente delegato dalla Regione Marche; 
5 Claudio Sesto Travanti, componente, Assessore all’Ambiente Comune di Ascoli Piceno; 

 
E’ presente per la Direzione  
1) Sisto Bruni di Legambiente ; 
2)  Albano Ferri dell’Associazione Sentina 
Assente Stefano Quevedo della Lipu 

 
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo, l’istruttore 
direttivo Lucia Voltattorni 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1° PUNTO O.D.G. – APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 
Viene approvato il verbale della seduta del 10 Marzo 2011 e viene letto il verbale della seduta del 
16 Marzo 2011  relativamente alla valutazione dei contributi ricevuti  in seguito alla conferenza dei 
servizi . 
 
 
2° PUNTO DELL’ODG- PROPOSTA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE E 
DEL REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA . 
 
 
D’Angelo presenta ai componenti la  proposta definitiva del  Piano di Gestione della Riserva 
Sentina  comprensiva di tutti gli allegati e la proposta di Regolamento unitamente alle  osservazioni 
pervenute e valutate nella riunione  del 16/03/2011, osservazioni ed integrazioni che sono state 
raccolte in un unico documento allegato al verbale stesso. 



 
 Quindi torna a dare lettura del verbale della riunione del  16/03/2011 diretta alla valutazione delle 
integrazioni e delle osservazioni al Piano di Gestione e al Rapporto Ambientale di VAS pervenute 
in seguito alla conferenza dei servizi del 15/03/2011 .. 
D’Angelo riferisce che le osservazioni degli SCA (Soggetti competenti in materia ambientale) sono 
state recepite e descritte nel documento allegato al verbale di riunione del 16/03/2011 di  cui sopra 
mentre non sono state recepite le osservazioni del Comune di Ascoli Piceno riguardanti la richiesta 
di ottenere l’esenzione dell’imposta ICI  in virtù dei vincoli gravanti sull’area perché non pertinenti 
con il Piano di Gestione. 
Si ricorda come l’osservazione presentata dal Ciip spa e dall’ATO 5 Marche Sud di recepire nel 
Piano di Gestione  la possibilità di ampliamento  delle strutture dell’attuale depuratore di Via 
Brodolini per fini connessi alla depurazione delle acque sia stata recepita parzialmente nel senso di 
prevedere  la possibilità di un leggero ampliamento finalizzato alla depurazione dei reflui urbani  e 
la presenza di un’efficace schermatura vegetale per le esigenze di abbattimento dell’impatto 
paesaggistico. Altresì è stato aggiunto nel Regolamento e nelle NTA (Norme Tecniche di 
Attuazione) che l’ente Gestore si deve conformare agli atti espressi dal Comitato di Indirizzo come 
sancito nella Delibera istitutiva della Riserva e nello Statuto. 
D’Angelo, prima di procedere nell’illustrazione del Piano di Gestione,  sente la necessità di fare dei 
rilievi ad alcune  Associazioni Ambientaliste che compongono la Direzione. Precisa che l’approccio 
alla condivisione del Piano di Gestione è criticabile in quanto   le osservazioni pervenute sono 
risultate  carenti dal punto di vista propositivo soprattutto in termini di emendamenti migliorativi  
del Piano e del Regolamento stesso. 
D’Angelo fa appello quindi alle Associazioni Ambientaliste  della Direzione che nei 45 gg. che 
passano dall’adozione del Piano, da parte dell’Ente Gestore, alla sua approvazione , di presentare 
emendamenti migliorativi in quanto il Piano di Gestione deve essere migliorato nella fase delle 
osservazioni, non è opportuno limitarsi alla presentazione di poche  critiche generali  come 
avvenuto nella fase di redazione del Piano. 
Successivamente D’Angelo fa notare come la perimetrazione della ZPS comprendente il Comune di 
Martinsicuro non sia stata indicata nel Piano e che la stessa deve necessariamente essere indicata in 
quanto trattasi di normativa europea pertanto sarà opportuno presentare un emendamento per questo  
in Consiglio Comunale . Altro emendamento da richiedere è quello relativo  alla correzione   di 
alcune  schede in relazione alla destinazione d’uso di alcuni edifici , precisamente edificio A3, 
laddove nella parte “destinazione d’uso ammesse” è necessario indicare anche “residenziale” e 
edifici A1-A2-C3 laddove è necessario sopprimere nella destinazione d’uso la possibilità di questi 
edifici ricadenti in zona integrale e all’interno di siti Natura 2000 di essere utilizzati quali  edifici 
ricettivi-alberghieri, destinazione  non compatibile con l’area a protezione integrale. 
D’Angelo precisa anche che dai soggetti che hanno effettuato studi e ricerche a supporto del Piano 
di Gestione , anche se sollecitati, non sono pervenute  osservazioni sul Piano di Gestione . Tali studi 
e ricerche sono parte integrante del Piano di Gestione e ad esso allegate. . 
L’architetto Chiara Camaioni intervenuta alla riunione procede ad illustrare  nel dettaglio le 
principali modifiche come sopra trattate da D’Angelo  e vengono esaminate alcune schede di edifici 
con gli interventi ammessi . 
Successivamente D’Angelo ricorda l’iter di approvazione del Piano di Gestione e del Regolamento i 
quali verranno adottati in Consiglio Comunale dall’Ente Gestore per poi essere approvati dopo 45 
giorni  sempre dal Consiglio Comunale ; durante i  45 giorni  possono essere proposti  eventuali 
emendamenti. 
La fase successiva alla approvazione prevede la pubblicazione sul BUR Regionale.   
Il Comitato pertanto preso atto della proposta di  Piano di Gestione comprensivo di tutti gli 
allegati così come indicati nella propria relativa Deliberazione n. 45 del 28/03/2011 e della proposta 
di Regolamento , visto il parere favorevole della Direzione della Riserva , allegato alla 



 
Deliberazione di cui innanzi , preso atto che possono ritenersi concluse le attività di raccordo e  
condivisione del Piano  delibera all’unanimità la proposta di Piano di Gestione comprensiva di 
tutti gli allegati e la proposta di Regolamento della Riserva Sentina e ne dispone la trasmissione 
insieme all’atto di  deliberazione  all’Ente Gestore per la relativa adozione in Consiglio Comunale. 
Ciò che viene stabilito al presente punto si traduce in atti nella Deliberazione n. 45  del 
28/03/2011.  
 
 
 
 
3° PUNTO –LAVORI DI  SISTEMAZIONE CONDOTTA FOGNANTE SMANTELLATA. 
 
D’Angelo ricorda quanto illustrato e stabilito  nella seduta del 10 Marzo u.s. al 4° punto dell’odg 
relativamente alla problematica della condotta fognante smantellata   e cioè sulla necessità di 
intervenire per incanalare  le sole acque meteoriche nel fosso che si è venuto a creare , 
parallelamente al fosso collettore, con lo smantellamento della vecchia condotta fognaria ; altresì il 
progetto dovrebbe prevedere un’adeguata riprofilatura del fosso suddetto, con rimozione del 
cemento e contestuale intervento di rinaturalizzazione. 
Sulla necessità di intervenire urgentemente concorda  anche il competente settore dell’Ente Gestore 
che per questo ha intenzione di predisporre un’ ordinanza contingibile e urgente per sanare la 
situazione permettendo di rinaturalizzare celermente i fossi che necessitano di manutenzione e 
miglioramento idraulico. Si ritiene opportuno far supervisionare i lavori dal membro del Comitato 
di Indirizzo Geologo Dr. Luciano Marucci che si è reso disponibile per la parte idraulico-geologica 
e dal Dr. Giorgio Marini per la parte floristica dell’intervento. 
Il Comitato condivide quanto proposto da D’Angelo e approva la supervisione del Comitato sui 
lavori da effettuare per mezzo del componente Geologo Dr. Luciano Marucci e del Dr. Giorgio 
Marini. 
 
4° PUNTO DELL’ODG- RICHIESTA INTERRAMENTO TERRENO SIG. DAMIANI 
ENRICO. 
 
Questo punto è stato già deliberato nella seduta del 10/03/2011. 
 
 
La riunione termina alle ore  20.00. 
 
Letto,approvato e sottoscritto 
 
Redige : Lucia Voltattorni 
 
 
        Il Presidente del Comitato di Indirizzo 
        Riserva naturale Regionale Sentina 
         Dr. Pietro D’Angelo 
 
.   


