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Il presente periodico
è stato finanziato

esclusivamente con i proventi
degli inserti pubblicitari

Presidente, lei si
trova a presiedere
l�Ente in un periodo
molto delicato per
l�Altavalmarecchia,
apertosi con il re-
ferendum popolare
del dicembre 2006.
Quale strada indica
per �sbloccare� la si-
tuazione?

Innanzitutto voglio sottolineare come gli intenti e gli
scopi dell’attuale Giunta si presentino in continuità con
quelle presiedute prima da Rolando Rossi e poi da
Gabriele Berardi. L’impegno principale della Comunità
Montana, dunque, rimane lo stesso: portare a termine
l’iter legislativo per l’aggregazione all’Emilia Romagna,
avviato con il referendum popolare del 16 e 17 dicembre
2006. Cercheremo di sollecitare il Governo, affinché
presenti il disegno di legge per il distacco territoriale
dei comuni di questa Comunità Montana dalle Marche,
operando affinché il Parlamento lo approvi in tempi
brevi.
L’attuale situazione di ‘limbo’ amministrativo porta
infatti gravi danni alla nostra comunità: a questo
proposito abbiamo inviato una lettera al Ministro Maroni
e approvato in Consiglio un ordine del giorno rivolto
al Governo, nei quali abbiamo ricordato le motivazioni
e le tappe di un percorso che si è concluso in un voto
così ‘plebiscitario’, così diverso da quello che ha spinto
Comuni a chiedere di aggregarsi a Regioni con statuto
speciale; percorso che si inserisce in un contesto che
vede la nostra comunità sviluppare relazioni nel campo
dei servizi, dell’economia e della cultura con il
circondario di Rimini. La speranza è ancora quella che
nelle prossime elezioni amministrative del 2009 si
possa votare nella Provincia di Rimini.

Se entro il 31.12.2009 il territorio dei Comuni
dell�Altavalmarecchia non verr� aggregato - come
tutti auspicano - all�Emilia Romagna, la Comunit�
Montana che lei presiede verr� unita, come prevede
la legge regionale 18/08 della Regione Marche, alla
Comunit� Montana del Montefeltro�

Proprio in considerazione del particolare status dei
nostri Comuni, impegnati nella procedura referendaria,
la Giunta regionale Marche ha riservato alla
Comunità Montana Altavalmarecchia un trattamento
particolare, mantenendo intatti gli organi amministrativi
del Consiglio, della Giunta e della Presidenza.
D’altra parte non si poteva pensare ad un periodo di
commissariamento così lungo, che avrebbe
compromesso il funzionamento di un Ente così
importante in un momento molto delicato.
La norma in oggetto prevede tuttavia che, nel caso della
mancata aggregazione all’Emilia Romagna entro il
31.12 2009, la fusione con l’attuale Comunità
Montana del Montefeltro.

Lorenzo Valenti è il nuovo Presidente della Comunità Montana Altavalmarecchia. Già
assessore alle Attività Produttive, Turismo e Cultura, sostituisce dal 18 settembre 2008
Gabriele Berardi, nominato Presidente della società “Marche Multiservizi Spa”.

Cosa, significherebbe, per la Comunit� Montana,
tale aggregazione?

La previsione è quella di costituire un unico organismo
Comunitario e Montano composto da 22 Comuni, i cui
ambiti territoriali sono poco omogenei ed integrabili
tra loro, con rapporti commerciali ed economici
praticamente inesistenti. Come previsto dalla normativa
regionale, inoltre, si verrebbe a creare una Giunta
comunitaria composta da ben 22 sindaci.
Un organismo decisionale di difficile gestione, dove
peraltro i sette comuni si verrebbero a trovare in
minoranza numerica. Pertanto ci attiveremo presso la
regione Marche - ed abbiamo già iniziato l’iter - affinché,
se non aggregati all’Emilia Romagna, venga riconosciuta
la specificità della Comunità Montana Altavalmarecchia.

Sono due impegni importanti e prioritari. Ma
vogliamo, nel breve spazio che rimane, fare una
panoramica sugli altri obiettivi programmatici?

Gli obiettivi che ci siamo dati sono diversi, in continuità
con le Presidenze che mi hanno preceduto e nascono
tutti dallo stesso concetto: sottolineare in maniera netta
il ruolo della Comunità Montana quale strumento per
la valorizzazione della nostra montagna e per la gestione
dei servizi di tutti i Comuni. Gli interventi idrogeologici
e quelli forestali quindi, in primo luogo, poi il
coordinamento per il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale
e il Leader, la gestione dei servizi sociali e di tutti gli
altri servizi associati di cui che leggerete in questa
edizione della Romandiola. Tutte esperienze positive
che ci hanno spinto ad ipotizzare per il futuro di gestire
anche lo sportello unico catastale e di sviluppare il
servizio di Polizia Municipale di vallata. Ma la novità
dei prossimi mesi riguarderà la società partecipata
Montefeltro Servizi srl, ora a pieno capitale pubblico,
in quanto ad essa sarà affidata la raccolta differenziata
dei rifiuti, raccolta che nei Comuni che vi aderiranno
comincerà nei primi mesi del 2009.

La squadra della Giunta rimane invariata (da sinistra a
destra): Luca Micheli, Vice Presidente, Pubblica Istruzione,
Formazione Professionale, Sport e Politiche Giovanili,
Gianluigi Bianchi Protezione Civile, Società Partecipate
e Patrimonio Immobiliare, il Presidente Lorenzo Valenti
Turismo e Cultura, Gabriele Berardi resta con una delega
in più, quella alle Attività Produttive (mantiene
Associazionismo dei servizi, Promozione Sociale e Sviluppo
Economico), Primo Alessi Organizzazione del Personale,
Bilancio, Polizia Municipale di vallata, Rifugio Comunitario
per cani, Mauro Guerra Ambiente, Raccolta Differenziata,
Innovazione Tecnologica, Fonti Energetiche e Politiche
Comunitarie, Guglielmino Cerbara Agricoltura e
Forestazione, Opere e Lavori Pubblici.


