
 RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL  04 /06/2020.
O.D.G:

1) Aula Didattica e Info Point. Stato di avanzamento lavori e criticità della gestione finanziaria dei
fondi regionali destinati all’opera.
2) varie ed eventuali.

In data 04/06/2020,  alle  ore 18.00, convocata dal  Presidente Dr Ruggero Latini,  si  svolge,  in
modalità video conferenza,  la 1^ riunione dell’anno 2020 del Comitato di Indirizzo.

Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Ruggero Latini– Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Fabio Urbinati - Componente delegato dall’Assessore Regione Marche;
3. Maria Rita Morganti - Componente delegato dalla Provincia di Ascoli Piceno;
4. Luca Cappelli– Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;

 Risultano assenti:
 1. Antonio Daniele – Componente nominato dal Comune di S.Benedetto del Tronto;

Sono presenti altresì il Direttore del  Servizio Aree Protette Dr Sergio Trevisani, il Direttore dei
lavori  Comune di S.Benedetto del Tronto Ing. Nicola Antolini,   il  RUP del Comune di Ascoli
Piceno  Arch. Ugo Galanti ed in rappresentanza del Sindaco il  Consigliere comunale Brunilde
Crescenzi.

Partecipa  ai  lavori  del  Comitato  di  Indirizzo  con  funzioni  di  supporto  amministrativo  e
verbalizzazione, l’Istruttore Direttivo Lucia Voltattorni.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1° PUNTO DELL’ODG-   Aula Didattica e Info Point. Stato di avanzamento lavori e criticità  
della gestione finanziaria dei fondi regionali destinati all’opera.

Saluti del Presidente Latini.
Latini riferisce che la questione dell’interruzione dei lavori per la realizzazione dell’Aula Didattica
presso  la  “Torre  sul  Porto”  sta  diventando  fin  troppo  deleteria  e  rischia  di   far  perdere  i
finanziamenti regionali destinati all’opera .
Latini riassume brevemente anche per mettere al corrente i membri intervenuti non facenti parte  del
Comitato: - Parte dei fondi di investimento per la realizzazione dell’opera erano stati assegnati già
dal 2012 a cui poi si erano  aggiunti altri fondi di investimento delle annualità successive per un
totale di Euro 175.000,00; a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto i lavori hanno avuto avvio solo
nel 2017 dopo lungaggini procedurali legate anche alla verifica di un eccesso di ribasso dell’offerta;
a ciò si è aggiunto il fatto che la predetta ditta nel 2018 ha interrotto i lavori in quanto non è più in
grado di  portarli  a  termine  alle  condizioni  pattuite.  Pertanto essendo passato molto tempo   la
Regione ha richiesto la rendicontazione delle spese per i suddetti fondi che,  entro l’anno in corso,
corrono il  rischio di passare da residui a perenti.  Il  procrastinarsi  nel tempo di questa mancata
realizzazione  compromette  uno  degli  obiettivi  primari  in  relazione  alle  attività  di  educazione
ambientale  svolte  in  Riserva frequentate  ogni  anno raccolgono oltre 4000 visitatori  tra  utenti  e
alunni  delle  scuole  che  avrebbero  tratto  il  massimo  beneficio  dall’utilizzo  di  un  centro  di
accoglienza  polifunzionale  generalmente  prevista  ed  opportuna  di  ogni  area  naturale.  Ad  oggi,



invece ci troviamo con sconcertanti  impalcature attorno all’opera da realizzare che non rende onore
all’adiacente Torre sul Porto che rappresenta uno degli edifici più antichi che S. Benedetto possa
vantare,  scelto tra l’altro dal FAI come “ Luogo  del cuore”. A questo punto è necessario, continua
Latini, chiudere  il pregresso ed avviare subito  i lavori e a tal proposito  chiede al Direttore dei
lavori Ing. Nicola Antolini ed al RUP di Ascoli Arch. Ugo Galanti di riferire ognuno per le proprie
competenze sulla situazione in atto.
Antolini conferma  quanto già detto dal Presidente nei  fatti e cause relative all’interruzione dei
lavori da parte della Ditta aggiudicataria   aggiungendo  che nel frattempo la stessa aveva incassato
la somma di Euro 22.414,67 quale anticipazione contrattuale ma  che i lavori effettivi  erano stati
quantificati  in  Euro 12.000,00. Da qui i continui solleciti alla Ditta appaltatrice  rimasti inevasi
per via di varie problematiche intervenute  tra cui il Covid  al fine di sanare prima possibile  la
situazione con  la rimozione delle impalcature e  la restituzione della somma versata in eccedenza,
evitando  l’avvio di procedure penali. Ora si evince la necessità di procedere ad una rescissione del
contratto, rivedere il progetto nei prezzi e procedere con affidamenti con imprese diverse a lotti
Galanti condivide con Antolini la necessità di avviare con urgenza e con procedura codificata la
rescissione  del  contratto  senza  lasciare  indenne  la  somma  non  spettante  incassata  dalla  Ditta
appaltatrice riuscendo così per la fine dell’anno in corso ad avviare i lavori.
Latini   interviene dicendo che non possiamo più permetterci di aspettare  e che  per   procedere
velocemente  urge acquisire un  cronoprogramma ossia  una relazione in cui vengono indicati i
tempi di avvio e conclusione delle varie azioni amministrative da avviare (rescissione del contratto
con la ditta appaltatrice, avvio di una nuova procedura, affidamento, inizio lavori ecc.).

Il Comitato pertanto finita la discussione condivide con il Presidente la preoccupazione per la
fase di stallo in cui si trova la realizzazione dell’aula didattica della Riserva Sentina per  il
rischio  che  i  fondi  destinati  alla  struttura  possano  diventare  inutilizzabili  e  quindi  possa
venire  meno  la  realizzazione  di  un  così  importante  polo  di  aggregazione  e  formazione
didattica,  nonché  struttura  di  riqualificazione  di  tutta  l’area  e  delibera  all’unanimità
l’acquisizione  entro  il  15/06/2020  di  una  relazione  concernente  le  azioni   che  si
intraprenderanno per l’avvio definitivo dei lavori dell’aula didattica “Torre sul Porto”.

2° PUNTO DELL’ODG  - Varie ed eventuali.
Latini  informa, come già emerso  al precedente punto, che  l’antico edificio della Torre sul Porto,
simbolo della  Riserva Sentina, è stata individuato come luogo del cuore dal FAI, che ha anche
individuato come luogo del cuore  anche il Parco e la Villa Cerboni. Sono scelte che premiano la
nostra città di San Benedetto del Tonto. Premesso che in base al regolamento del concorso FAI
ciascun cittadino italiano potrà scegliere due Luoghi del cuore, la proposta è quella di apporre un
cartello davanti alla Torre sul Porto in cui si invita a votare per entrambi gli edifici.
Finita la discussione il Comitato approva l’iniziativa di un cartello ben realizzato che inviti a
votare per entrambi gli edifici in quanto il primo non esclude l’altro essendo entrambi pregiati
monumenti della nostra città.   
Latini  informa il Comitato che per l’estate 2020 la Riserva uscirà con un calendario di iniziative
ridotto rispetto al passato per via dei limiti imposti dal Covid, ma che comunque saranno previste le
visite guidate in piccoli gruppi nel rispetto delle guide regionali e  l’iniziativa di un particolare
approccio  all’osservazione  delle  stelle,  tradizionalmente  prevista  ad  agosto,  attraverso  varie
espressioni artistiche  
Il Comitato prende atto e condivide.
Latini informa che sono state predisposte le convenzioni triennali con il gruppo Provinciale delle
GEV e l’organizzazione LIDA per  l’attività di vigilanza all’interno dell’area in quanto importanti
organi  a supporto della prevenzione degli illeciti e a tutela dell’ambiente.



Il  Comitato  condivide  e  delibera  all’unanimità  l’affidamento  triennale   delle  attività  di
vigilanza  al  Gruppo GEV e alla LIDA  all’interno dell’area.
Urbinati  ritorna sull’importante e  grave questione della erosione costiera  della  Riserva Sentina
affermando che è importante riprendere in mano la situazione per richiedere i fondi necessari per
arginare  il  fenomeno  attuando  quelle  che  erano  le  proposte  di  salvaguardia  dettate  dagli  studi
dell’ISPRA per la Riserva Sentina . A tal proposito Urbinati si fa promotore per  riaprire a  breve  i
contatti con i competenti organi tecnici regionali.
Il  Comitato prende atto e condivide tale opportunità e rimane in attesa degli  eventuali  sviluppi
successivi che il Consigliere regionale sarà in grado di riferire.   

La riunione termina alle ore 20.00 .

Letto, approvato  e sottoscritto


