
Dal 1 gennaio 2007 la gestione del mattatoio di Cam-
piano di Talamello è passata dalla società Multiservizi
a Montefeltro Servizi, che già gestisce altri servizi,
come ad esempio la raccolta rifiuti. Il macello è una
struttura sulla quale la Comunità Montana ripone una
particolare attenzione, soprattutto in ambito igienico
sanitario, alla luce del riconosciuto bollo Cee. Di fronte
ai forti rincari di luce e smaltimento degli scarti, in
un’ottica di razionalizzazione dei costi, la Comunità
Montana continua a mantenere un assiduo controllo
del presidio. “Negli ultimi tempi abbiamo instaurato
dei rapporti di collaborazione con la Provincia di
Rimini - afferma l’assessore all’agricoltura Guglielmino
Cerbara -. Dopo la chiusura del macello di Riccione
e la recente notizia della decisione della provincia
riminese di non realizzare un nuovo macello a Rimini,
la struttura alternativa scelta dagli allevatori della costa
è stata proprio quella di Campiano di Talamello,
insieme ai centri di San Mauro Pascoli e Sassocorvaro.
Confidiamo nell’assidua continuità delle collaborazioni.
Dobbiamo sederci ora intorno a un tavolo per la prepara-
zione di accordi o protocolli d’intesa per far si che le
aziende zootecniche del territorio possano
servirsi della nostra struttura in forma
definitiva” conclude Cerbara.

I Comuni di Novafeltria, Talamello e Maiolo, tenuto
conto delle vigenti disposizioni di legge, hanno confe-
rito per delega alla Comunità Montana, la funzione
amministrativa di Polizia locale, istituendo, a tale
scopo, il servizio associato di Polizia Municipale. La
Comunità Montana, ente capofila, contribuisce al
funzionamento del servizio associato municipale
destinando un proprio dipendente a tempo parziale
per il disbrigo delle pratiche inerenti le attività
amministrative dei Comuni convenzionati. Il conferi-
mento di tale funzione amministrativa, ha interessato
tre dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana,
prevedendo fin dalla sua costituzione la possibilità
di estendere la convenzione, che disciplina i reciproci
rapporti, anche di natura finanziaria, ad altre realtà
territoriali che potranno, in futuro, aderire. La conven-
zione prevede un periodo di sperimentazione che avrà
termine il 31 dicembre del 2009. La gestione della
funzione conferita e del servizio di vallata di Polizia
Municipale entrerà a regime, con decorrenza dal 1
gennaio del 2010. Si propone, principalmente di
garantire: un’uniformità di comportamenti e metodolo-
gie di intervento sul territorio, il coordinamento con
le altre forze di polizia operanti, la pronta disponibilità
degli agenti sul territorio, servizi di vigilanza in
occasione di manifestazioni, cerimonie pubbliche e in
generale l’attività di presidio dei bisogni emergenti
dal territorio ed una presenza più articolata per la
prevenzione e il controllo di specifici fenomeni,
unitamente al miglioramento qualitativo e professionale
del servizio. Tutte le spese legate ai servizi delegati,
sono a carico dei Comuni in base al criterio: ore
consumo/territorio. La convenzione, stipulata il 28
aprile scorso, resta aperta all’ingresso degli altri Comuni
per la costituzione di unico Corpo Intercomunale, per
il conseguimento di economie di scala e semplificazione
organizzativa. L’ufficio unico di Polizia si compone,
attualmente, di sei unità lavorative, alle dipendenze
funzionali della Comandante, la dottoressa Paola Tinti.
Il sistema direzionale è fondato sul Comitato dei
Sindaci, sul Presidente della Comunità Montana per

I Comuni di Novafeltria,
Talamello e Maiolo
associano le loro Polizie Municipali

Per il mattatoio
comunitario
buone notizie

Inaugurato nel gennaio 2005 dalla Comunità Montana
e dall'A.S.U.R., il Rifugio comunitario per Cani di
Fagnano di Talamello accoglie attualmente 36 ospiti
a quattro zampe, tutti vaccinati, sterilizzati e controllati
periodicamente dal veterinario e che aspettano di essere
adottati. La struttura è nuova e funzionale, ha una
cucina attrezzata e può ospitare fino a 46 cani in 23
box doppi. All’esterno si trova un ampio spazio adibito
a verde dove i cani possono correre e giocare. Il Rifugio
ha lanciato una sorta di "campagna di adozione",
maturata nella consapevolezza di poter e dover dare

“Campagna di adozione” del canile comunitario

le funzioni di raccordo politico ed istituzionale, mentre
il buon funzionamento del servizio di Polizia
Municipale spetta al Comandante. La funzione
strategica è completata dall’Ufficio di Coordinamento,
che verrà istituito nel più breve tempo possibile. Nei
primi sei mesi di lavoro, il servizio si è trovato ad
affrontare un periodo “critico”, quello estivo, con
manifestazioni ed eventi incrociati, presenze maggiori
di turisti e con una conseguente più alta richiesta di
servizio. Ma la Polizia Municipale è stata in grado di
affrontare il periodo con ottimi risultati. In concreto
nei dati da maggio a ottobre, gli agenti sono stati impie-
gati in 2450 ore di presenza sul territorio: 1550 per il
controllo della viabilità, 80 la rappresentanza durante
le cerimonie, 820 di regolamentazione della viabilità.

MENO SOLI PI� SICURI

Ai tradizionali compiti di rispetto della legalità e del
mantenimento di un’ordinata e pacifica convivenza
civile tra i cittadini della Pubblica Amministrazione si
affiancano quelli volti alla tutela della qualità della

Gengotti srl
Show Room e magazzino:

Via Fiume, 10 • Campiano di Talamello (PU) • Tel. 0541.926046 • Fax 0541.920592
www.gengottisrl.net

un segnale culturale ed etico importante. In questo
contesto si inquadra la decisione di avviare nel ricovero,
gestito dalla cooperativa sociale onlus Cieli e Terra
Nuova, anche un servizio di pensione per cani che
offre la possibilità di soggiorni a tempo determinato
per le bestiole di chi, per ferie o per motivi personali,
deve separarsene per un certo periodo. “Per incentivare
l’adozione dei randagi - spiega l’assessore Primo
Alessi - in futuro si potrebbero anche consegnare dei
kit gratuiti, guinzaglio, cuccia, spazzola, pappa, (da non
escludere il microchip), in linea con quanto sta già

sperimentando il Comune di San Leo.
L’obiettivo finale sarà quello di riuscire
a far adottare tutti i cagnolini entro il 2009”.
Il rifugio di Fagnano è aperto al pubblico il sa-
bato dalle 11,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
Per arrivare al rifugio sulla S.S. 258 (Marecchiese) a
Secchiano girare all'incrocio dove si trova l'azienda Alan
Laterizi. Dopo circa 300 mt. girare a destra in strada non
asfaltata e proseguire per circa 1 Km, fino ad arrivare al
Rifugio.
Per informazioni: Roberto Pazzi 349 3241583.

12

vita. In quest’ottica partirà a breve nei tre Comuni il
progetto (dal costo di 20.440 euro) “Meno soli: più
sicuri” che è stato ammesso al contributo regionale
previsto dalla L.R. 11/2002 in materia di sicurezza.
Obiettivo quello di migliorare le condizioni di sicurezza
nelle parti del territorio decentrate, nei confronti dei
cittadini più isolati, e più esposti a truffe, raggiri e
furti. Attraverso la periodica presenza di un agente sul
territorio, si garantisce prevenzione e sicurezza per le
classi più deboli: anziani, ragazzi, donne, disabili. Il
progetto prevede la presenza di agenti di Polizia
Municipale nelle aree più periferiche, mediante
l’individuazione di postazioni e orari predefiniti, nei
quali sarà garantita a tutti i cittadini la possibilità di
un contatto diretto con le istituzioni.


