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 Comunicato Stampa

Eletto  nuovo  Presidente  della  Comunità  Montana  Alta  Valmarecchia.  Designato  Lorenzo 
Valenti, già assessore alle attività produttive, al turismo e alla cultura, che sostituisce Gabriele 
Berardi chiamato alla Presidenza di Marche Multiservizi spa.

Nella  seduta  di  giovedi  18  settembre  2008 il  consiglio  comunitario  della  Comunità 
Montana Altavalmarecchia ha  eletto alla presidenza dell’ente Lorenzo Valenti*, già assessore 
alle attività produttive, al turismo e alla cultura, in sostituzione di Gabriele Berardi, il quale si era 
dimesso nell’estate  scorsa per il  sopraggiunto importante e gravoso incarico di Presidente della 
società “Marche Multiservizi s.p.a.”.  
        Nel corso della seduta è stato evidenziato, tuttavia, come la squadra di governo della Comunità 
Montana rimane di fatto invariata. Infatti il presidente uscente Gabriele Berardi resta nella giunta 
quale assessore mantenendo le deleghe precedenti, alle quali aggiunge quella relativa alle attività 
produttive.  Gli  altri  assessori  manterranno  le  deleghe  precedenti.  E  pertanto  questi  i  sono  gli 
incarichi: Lorenzo Valenti Presidente, deleghe al turismo e cultura, Luca Micheli Vice Presidente, 
pubblica istruzione, formazione professionale, sport e politiche giovanili, Primo Alessi assessore 
all’organizzazione del personale,  bilancio,  Polizia municipale di vallata,  rifugio comunitario per 
cani,  Gianluigi  Bianchi  protezione  civile,  società  partecipate  e  patrimonio  immobiliare, 
Guglielmino Cerbara agricoltura e forestazione, opere e lavori pubblici, Mauro Guerra ambiente, 
raccolta  differenziata  rifiuti,  innovazione  tecnologica,  fonti  energetiche  rinnovabili  e  politiche 
comunitarie, Gabriele Berardi associazionismo dei servizi, promozione sociale, sviluppo economico 
e attività produttive.

Nell’esposizione della  mozione programmatica,  il  neo presidente  Lorenzo Valenti ha 
sottolineato  come  gli  intenti  e  gli  scopi  dell’attuale  Giunta  si  presentano  in  continuità  e  in 
completamento con quelli delle precedenti  maggioranze di centrosinistra in carica per quattro anni 
precedenti, presiedute prima da Rolando Rossi e poi da Gabriele Berardi. 
         Valenti ha altresì indicato gli obiettivi prioritari per il periodo di tempo che rimane sino al 
31.12.2009, data in cui - se il territorio dei Comuni dell’Altavalmarecchia non verrà aggregato, 
come tutti auspicano, alla Emilia Romagna - l’ente Comunità Montana verrà fuso con la vicina 
Comunità  Montana del  Montefeltro,  così  come previsto dalla  legge regionale  18 della  Regione 
Marche.
         In primo luogo, la Comunità Montana sarà impegnata a portare a termine l’iter legislativo 
per  l’aggregazione  all’Emilia  Romagna,  avviato  con  il  referendum  popolare  del  17  e  18 
dicembre 2006. Il Presidente e la Giunta Comunitaria si attiveranno in ogni direzione e con ogni 
possibile sollecitudine affinché il Governo presenti il Disegno di legge per il distacco territoriale dei 
Comuni  di  questa  Comunità  Montana  dalla  Regione  Marche  e  per  la  loro  aggregazione  nelle 
Regione Emilia Romagna, operando affinché il Parlamento lo approvi in tempi brevi. L’obiettivo è 
quello che nelle prossime elezioni amministrative del 2009, la nostra comunità possa votare nella 
provincia di Rimini. Peraltro rimanere a lungo nell’attuale situazione di “limbo” amministrativo non 
può che provocare gravi danni alla nostra comunità. 
            La Comunità Montana Altavalmarecchia condivide le motivazioni che hanno indotto i 
cittadini ad un voto così “plebiscitario” per essere aggregati all’Emilia-Romagna; un voto che non 
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va interpretato come una protesta politica verso la Regione Marche o dettato da fattori “egoistici” 
per una migliore condizione fiscale (come nel caso dei Comuni che vogliono aggregarsi a Regioni a 
statuto  speciale),  ma  come  un  voto  essenzialmente  determinato  dalla  particolare  situazione 
territoriale che vede la nostra comunità sviluppare da sempre una molteplicità di relazioni (tutte 
quelle che si organizzano su area vasta), nel campo dei servizi, dell’economia, della cultura, con il 
circondario di Rimini. La valle del Marecchia è un’entità territoriale unica ed inscindibile, che va 
dagli Appennini al mare, e che oggi è divisa, istituzionalmente, tra tre regioni e quattro province: un 
completo disordine amministrativo che, tra l’altro, oltre ad essere irrazionale, è più costoso per lo 
Stato.

Secondo obiettivo,  subordinato al  primo, sarà quello di operare per  modificare la legge 
della Regione Marche regionale 18 del 01.07.2008 per il riordino delle Comunità Montane. In tale 
legge alla Comunità  Montana dell’Altavalmarecchia è stato riservato un trattamento particolare, 
mantenendo in essere la nostra comunità sino al 31.12.2009 proprio in relazione al iter referendario 
in atto. Proprio in considerazione del particolare status dei nostri Comuni impegnati nella procedura 
referendaria, la Giunta regionale Marche con delibera del 28.7.2008 ha specificato che la nostra 
Comunità  Montana  non  viene  commissariata  come  le  altre,  mantenendo  intatti  gli  organi 
amministrativi del Consiglio, della Giunta e del Presidente. D’altra parte non si poteva pensare ad 
un periodo di commissariamento così lungo, che avrebbe di fatto compromesso il funzionamento di 
un ente importante, in un momento così delicato come l’attuale.

Tuttavia  la  norma in oggetto prevede, nel  caso malaugurato  della mancata  aggregazione 
della  nostra  comunità  all’Emilia  Romagna entro il  31.12.2009,  che  il  nostro  ambito  territoriale 
venga  fuso  con  quello  della  attuale  comunità  montana  del  Montefeltro,  con  la  previsione  di 
costituire un unico organismo comunitario e montano composto da ben 22 comuni.

Si ritiene che i due ambiti territoriali attuali della Comunità Montana Altavalmarecchia e del 
Montefeltro siano poco omogenei e integrabili tra loro. Si pensi solo alla attuazione dei servizi ai 
cittadini che inevitabilmente segue le direttrici di fondo valle. Oppure ai rapporti commerciali ed 
economici che sono praticamente inesistenti tra le due realtà.

Inoltre,  cosi  come  previsto  dalla  normativa  regionale  si  verrebbe  a  creare  una  Giunta 
comunitaria  composta di ben 22 sindaci, organismo decisionale difficilmente gestibile ed operativo, 
nella quale,  fra l’altro i  sette comuni della Valmarecchia si troverebbero in costante minoranza 
numerica.

Anche alla luce di queste considerazioni, ma soprattutto nella convinzione che il territorio 
della valle del Marecchia debba essere governato un organismo unico ed omogeneo proprio per le 
sue peculiari caratteristiche fisiche, geografiche, sociali ed economiche, il Presidente e la Giunta si 
attiveranno presso le autorità regionali delle Marche affinché si possa giungere al riconoscimento 
della  specificità  della  Comunità  Montana  Altavalmarecchia,  mantenendo  invariata  l’odierna 
composizione comunitaria  in quanto considerato livello ottimale  di  aggregazione per  l’esercizio 
associato  di  funzioni  e  servizi,  come  peraltro  auspicato  nell’ordine  del  giorno  approvato  con 
delibera di Consiglio Comunitario n.2 del 28.02.2008.

Per quanto riguarda gli altri obiettivi programmatici, l’impegno è quello di portare a termine 
i lavori previsti relativi al  dissesto idrogeologico, attuare alcuni interventi già programmati per la 
protezione civile, partecipare ai bandi FESR 2007/2013 dai quali si attendono finanziamenti per le 
strutture dedicate alla cultura, agli interventi di salvaguardia naturalistica e all’ambiente soprattutto 
in funzione dello sviluppo turistico della zona.

Particolare  attenzione verrà  posta ai  servizi sociali a  favore delle fasce più deboli  della 
popolazione,  già caratterizzati  da un ottimo livello di  attuazione grazie all’  associazionismo dei 
comuni.  Le  tre  case  per  anziani,  gli  asili  nido,  il  centro  ippoterapico,  i  centri  di  aggregazione 
giovanile sul territorio, si accompagnano ai ventotto servizi a carattere sociale che attualmente la 
comunità montana svolge su specifica delega dei comuni dal servizio assistenza domiciliare per 
anziani, agli sportelli informativi per immigrati, alla prevenzione per dipendenza dall’alcol. 



 Per gli altri servizi al cittadino, continuerà l’ attività  dello sportello unico per le attività 
produttive (Suap) mentre si attende la norma nazionale per l’avvio delle altre funzioni catastali, 
oltre a quella di sportello per le visure che è già attiva. Le buone notizie circa la non realizzazione di 
una struttura per la macellazione nella provincia di Rimini che fanno sperare in un ampliamento 
della  attività  nel  mattatoio  di  Campiano,  struttura  di  proprietà  della  Comunità  montana  nel 
Comune di Talamello, mentre le altre strutture comunitarie come la piscina palestra Rino Molari, 
il rifugio per i cani e il centro ippoterapico affidate ad associazioni locali, continuano a svolgere 
egregiamente le loro funzioni.

Nel  campo  dell’associazionismo  dei  servizi  dei  Comuni  è  stata  delegata  alla  Comunità 
montana  l’associazione delle polizie municipali dei Comuni di Novafeltria, Maiolo e Talamello, 
allo sviluppo della quale si porrà particolare attenzione.

Per  quanto  riguarda  l’agricoltura  questi  mesi  saranno dedicati  alla  diffusione  del  Piano 
sviluppo rurale (PSR) presso gli agricoltori della valle. Si vogliono altresì incentivare i rapporti 
con l’Ente Parco Sasso Simone e Simoncello sia per quanto riguarda la tutela dei prati pascolo, sia 
per la tenuta della sentieristica, sia per l’animazione turistica e dell’accoglienza degli amanti della 
natura.  Per  quanto  riguarda  i  prodotti  tipici  la  CM  affiancherà  il  Comune  di  Talamello  nella 
battaglia  per  ottenere  il  riconoscimento  il  pieno  riconoscimento  del  formaggio  di  fossa  di 
Talamello

Ma la novità dei prossimi mesi riguarderà la società partecipata Montefeltro servizi srl, ora 
a pieno capitale pubblico, in quanto ad essa verrà affidata la  raccolta differenziata dei rifiuti, 
raccolta che si vuole cominciare, nei Comuni che vi aderiranno, sin dagli inizi dell’anno prossimo. 
Nel frattempo si porterà a realizzazione il centro di trasferimento rifiuti di San Leo per il quale la 
progettazione è definita. Cosi come ci si attiverà per il definitivo  conferimento alla discarica di 
Sogliano dei rifiuti solidi urbani della vallata.

La  promozione turistica è  ancora  prevalentemente  affidata  al  Sistema Turistico Locale 
Urbino e il Montefeltro ma si vogliono adottare misure proprie di promozione. La struttura di Casa 
Cresti di Casteldelci è stata messa in vendita per realizzare con il ricavato un'altra nuova struttura 
dedicata alla turismo in quel comune. E mentre si prendono accordi tra vari enti territoriali per una 
pista ciclabile della valmarecchia unitaria, ormai  peraltro a buon punto, si affidano agli ottimi 
siti  internet  istituzionali (www.cm-novafeltria.ps.it e  www.museialtavalmarecchia.it)  la 
promozione e la presentazione del nostro territorio e degli eventi che vi si svolgono.

Per la cultura nella valle vale da tempo il concetto di rete. La rete museale verrà di nuovo 
messa in evidenza da una serie di conferenze autunnali che ne promuovano la fruizione come negli 
anni scorsi. Per la  rete bibliotecaria è previsto l’inserimento nel sistema nazionale bibliotecario, 
mentre per la rete teatrale si prevede una concertazione delle tre stagioni invernali di Novafeltria, 
Sant’Agata e Pennabilli. 

La  mozione  programmatica  e  il  nuovo  Presidente  sono  stati  votati  da  undici  consiglieri  di 
maggioranza mentre i cinque consiglieri della minoranza si sono astenuti. 

*Lorenzo  Valenti,  48  anni,  avvocato,  sposato  con  tre  figlie,  eletto  Presidente  della  Comunità 
Montana  Alta  Valmarecchia   il  18  settembre  2008,  è  stato  Assessore  di  questa  Comunità 
Montana  dal settembre 2004. E’ consigliere nel Comune di Pennabilli.

Novafeltria li 19 settembre 2008
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