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COMUNICATO STAMPA

Martedi 12 gennaio presso il ridotto del teatro di Novafeltria si è tenuto importante incontro fra la 
Comunità Montana, le amministrazioni comunali e le imprese edili della vallata.
Presenti  una  trentina  delle  ditte  invitate,  l’incontro  ha  voluto  fare  il  punto  della  situazione  in 
relazione alla settore edilizio nella valle. Le imprese hanno sottolineato il particolare momento di 
crisi del settore, che risente di una notevole flessione degli  appalti,  sia pubblici  che privati.  Gli 
imprenditori intervenuti hanno evidenziato la difficoltà di far quadrare i bilanci e di mantenere lo 
stato di occupazione dei numerosi dipendenti. La crisi dell’edilizia interessa infatti tante famiglie e 
tutto  l’indotto  che  vi  gira  intorno.  Gli  intervenuti  hanno  poi  richiesto  aggiornamenti  sulle 
problematiche relative al passaggio di regione, soprattutto in tema urbanistico-ambientale. Infine 
hanno sollecitato le amministrazioni ad attivare procedure di appalto che vedano, pur nel rispetto 
delle norme vigenti, maggiori affidamenti dei lavori a ditte locali. 
Gli amministratori  presenti hanno sottolineato l’importanza del settore edile nell’economia della 
zona, caratterizzato da imprese con esperienza e di qualità, nonchè la vicinanza delle istituzioni agli 
addetti  del  settore.  Essi  hanno assicurato  il  loro  costante  impegno  ad  insistere  sulla  istituzioni 
provinciali  regionali  e  nazionali  per  reperire  fondi  a  favore  degli  interventi  per  i  territorio.  In 
particolare  per  il  dissesto  idrogeologico  che  colpisce  cosi  duramente  la  nostra  terra  e  per  la 
sistemazione dell’impianto viario, soprattutto di quello provinciale. Infatti gli ultimi lavori eseguiti 
dalla Cominità montana per un importo complessivo di 1,7 M di euro per contrastare il dissesto 
idogeologico, sono stati insufficienti per tutte le necessità del territorio. Si è fatto poi il punto sulle 
prospettive in ordine a finanziamenti regionali di provenienza europea che si stanno attendendo in 
relazione a progetti di ristrutturazione di alcuni importanti immobili nella vallata. In ogni caso si 
sono  rassicurati  gli  imprenditori  che  verrà  fatto  ogni  sforzo,  pur  nel  rispetto  della  complessa 
normativa vigente, per l’affidamento a ditte locali dei lavori a venire.
Si è quindi allargato il discorso al tema della gestione fiume, per il quale tutti si sono dichiarati 
favorevoli ad interventi di sistemazione dell’alveo che evitino le frequenti esondazioni.
Dal punto di vista amministrativo si è condiviso un orientamento di semplificazione degli strumenti 
urbanistici (con la auspicabile previsione futura di un unico piano regolatore di valle) nonché per la 
creazione di uno sportello  unico per l’urbanistica,  anche in vista delle  nuove competenze della 
Comunità montana, la quale dovrà rilasciare lo svincolo idrogeologico.
Nella prospettiva futura del coinvolgimento nella realtà riminese,  tutti  i  partecipanti  all’incontro 
hanno auspicato una maggiore sinergia fra le amministrazioni, le imprese e i privati, per individuare 
alcuni settori, ad esempio il turismo, che possano agevolare la ripresa delle ristrutturazioni delle 
vecchie costruzioni di cui è disseminata la valle ed in generale la ripresa dell’edilizia residenziale.
L’incontro si è concluso con la promessa di rivedersi a breve con gli assessori ed i funzionari della 
provincia di Rimini per approfondire gli argomenti trattati.
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