RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DELLA RISERVA NATURALE
REGIONALE SENTINA DEL 18/04/2019.
O.D.G:
1)
2)
3)
4)

Aggiornamenti in merito alla progettazione del ponte ciclo-pedonale sul fiume Tronto;
Progetto ENEL di smantellamento di alcune linee elettriche aeree;
Sviluppo dell'area agricola: Delibera di Giunta del Comune di Ascoli Piceno;
Rinvio a fine Luglio dei lavori di miglioramento della zona umida a sud e ulteriori idee
per la creazione di altre piccole zone umide;
5) Varie ed eventuali
In data 18/04/2019, alle ore 18.00, presso la sede della Riserva Naturale Regionale
Sentina , sita in Piazza Battisti 1, convocata dal Presidente Dr Latini Ruggero si svolge la 1^
riunione dell’anno 2019 del Comitato di Indirizzo.
Sono presenti per il Comitato di Indirizzo:
1. Ruggero Latini– Presidente nominato dal Comune di San Benedetto del Tronto;
2. Antonio Daniele – Componente nominato dal Comune di S.Benedetto del Tronto;
3. Luca Cappelli – Componente delegato dal Comune di Ascoli Piceno;
4. Kessili De Berardinis- Componente nominato dalla Provincia di Ascoli Piceno.
Risultano assenti:
1. Pierfrancesco Morganti– Componente delegato dall’Assessore Regione Marche;
Sono presenti altresì il Direttore del Servizio Aree Protette Dr Sergio Trevisani e il Consigliere
Comunale Mariadele Girolami in rappresentanza del Sindaco
Partecipa ai lavori del Comitato di Indirizzo con funzioni di supporto amministrativo e
verbalizzazione, l’Istruttore Direttivo Lucia Voltattorni.
La seduta odierna si svolge successivamente alla riunione del gruppo della
Direzione della Riserva, convocata per discutere l’odg di cui sopra e svoltasi
regolarmente in data 15/04/2019.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
1° PUNTO DELL’ODGAggiornamenti in merito alla progettazione del ponte ciclo-pedonale sul fiume Tronto.
Con riferimento al progetto per la realizzazione della pista ciclabile sul fiume Tronto (ColliSentina) ed del ponte ciclo-pedonale, Latini presenta ai componenti un documento del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti – Regione Marche ed Abruzzo, relativo ad un bando di concorso con
presentazione di progetti per la realizzazione del suddetto ponte. Il bando contiene tutti i riferimenti
funzionali , architettonici , normativi caratterizzanti l’opera. Quindi , precisa Latini, in questa prima
fase, si procederà a valutare il progetto nella sola componente architettonica. Latini ribadisce
l’importanza , cosa che è stata detta più volte ai vari tavoli tecnici, dell’acquisizione di un’analisi
socio-economica dei bisogni connessi alla realizzazione del ponte sul fiume, al fine di valutare le
reali necessità di questa infrastruttura per la ciclovia . Premesso questo, prosegue Latini, ad ogni
buon fine , come già ribadito nelle precedenti sedute del Comitato , l’art. 15 co. 5 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione della Riserva Sentina prevede “Per gli interventi
aventi incidenza sui SIC e ZPS di cui all’articolo 1 comma 5, indipendentemente che essi ricadano
o meno all’interno dei siti richiamati, valgono le norme previste nel D.P.R. 357/1997 e dalla L.R. n.
6 del1 2 giugno 2007. L’Ente gestore in presenza di presumibili impatti sulle specie o habitat
presenti in dette aree, potrà comunque richiedere la valutazione di incidenza anche per tipologie di
opere non elencate nei riferimenti legislativi richiamati”. Quindi , la possibilità di realizzazione

delle infrastrutture confinanti con l’area, il cui impatto ambientale deve tener conto delle vicina area
ambientale e faunistica è subordinata alla valutazione di incidenza ambientale .
Il documento di incidenza ambientale dell’opera, aggiunge Latini, deve essere redatto interloquendo
ed interagendo con i progettisti dell’opera stessa.
Il Comitato condivide ed approva quanto sopra motivato ed espresso e delibera all’unanimità
che il progetto di realizzazione del ponte sul fiume Tronto sia corredato del documento di
Incidenza Ambientale secondo quanto prescritto dall’art. 15 co. 5 delle NTA del Piano di
Gestione, ciò dovrà avvenire contestualmente alla progettazione del ponte stesso.

2° PUNTO DELL’ODG- Progetto ENEL di smantellamento di alcune linee elettriche aeree.
Latini informa il Comitato che l’Enel prevede la possibilità di smantellare alcuni pali elettrici situati
all’ingresso nord della Riserva: l’intervento è coerente con le opere di investimento e di
riqualificazione dell’area; negli anni passati diverse zone della Riserva sono state oggetto di
opere di interramento e smantellamento dei pali elettrici finanziate dai fondi regionali di
investimento.
Il Comitato prende atto ed approva il suddetto intervento dell’Enel all’ingresso nord della
Riserva.

3° PUNTO DELL’ODG- Sviluppo dell'area agricola: Delibera di Giunta del Comune di
Ascoli Piceno;
Il componente Luca Cappelli illustra e consegna al Dr. Trevisani una bozza di deliberazione da
sottoporre alla Giunta Comunale di Ascoli Piceno per giungere all’approvazione del documento
“manifestazione di interesse” finalizzato all’avviamento del piano di riqualificazione della zona
agricola sui terreni di proprietà del Comune di AP. . L’area in argomento dovrà essere ridistribuita
secondo nuovi criteri e con la concertazione di nuovi pacchetti economici.
Il Comitato prende atto e rimane in attesa del testo definitivo di delibera da far approvare al
Comune di AP.
4° PUNTO DELL’ODG-Rinvio a fine Luglio dei lavori di miglioramento della zona umida a
sud e ulteriori idee per la creazione di altre piccole zone umide.
Latini informa che il progetto di ripristino del laghetto sud con opere di ingegneria naturalistica, per
cui già sono stati impegnati i relativi fondi , deve subire un ulteriore slittamento a fine Luglio per
non interferire con il periodo di nidificazione dell’avifauna.
Il Comitato condivide ed approva.

La riunione termina alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto

