Apre la serata, il sindaco del Comune di San Clemente, Christian D’Andrea, che ospita presso il
proprio teatro la seduta congiunta, per l’approvazione del piano intercomunale di emergenza di
protezione civile, il quale svolgerà la funzione di moderatore e presentatore. Prima di iniziare i
lavori, lo stesso porge il saluto ai presenti e specifica le modi di svolgimento della seduta, che avrà
inizio con l’appello da parte dei segretari comunali e la nomina degli scrutatori da parte dei sindaci,
in ordine alfabetico degli enti.
Questi procedono pertanto all’appello, dei consigli comunali di: Gemmano, Mondaino, Monte
Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna e San Clemente.
Tutti i consigli comunali presenti raggiungono il numero legale, per la validità della seduta,
all’infuori del comune di Mondaino.
Al termine dell’appello, il sindaco di San Clemente, invita il dott. Puzzo in rappresentanza della
prefettura di Rimini, ad effettuare l’intervento con il quale lo stesso sottolinea, il proprio
compiacimento, per il risultato raggiunto, dichiarando l’importanza del piano e l’impegno profuso
dai tecnici per la sua predisposizione. Prosegue ancora puntualizzando, che la scelta fatta dai
comuni presenti, deve costituire, una modalità nuova di gestione della cosa pubblica, così come i
più alti livelli istituzionali ricordano quotidianamente agli enti territoriali. Auspica che
l’approvazione del suddetto piano intercomunale, possa costituire l’inizio di un nuovo cammino per
la Valconca.
Dopo l’intervento del dott. Puzzo, segue il presidente dell’Unione Valconca, Ruggero Gozzi,
esprimendo la propria soddisfazione, per il progetto che viene presentato in questa seduta. Ringrazia
tutti i presenti e i tecnici che hanno lavorato, per la predisposizione del piano e tutte le forze
dell’ordine presenti in aula. Il presidente dell’Unione, dichiara di condividere, quanto affermato dal
dott. Puzzo, cioè che il piano possa costituire, un importante tassello del processo di trasformazione
dell’Unione Valconca.
Dopo la dissertazione del Presidente prende la parola, l’ingegnere Massimo Venturelli, dirigente e
responsabile protezione civile della provincia di Rimini, il quale afferma che il piano di protezione
civile, costituisce la risposta programmata e pianificata ad eventuali emergenze che possono
interessare un territorio.
Al termine degli interventi, si passa all’illustrazione del piano intercomunale, attraverso la
proiezione di slide, a cura del Sindaco di Gemmano, Rizziero Santi, delegato per l’Unione Valconca
della protezione civile, nonché esperto in materia.
In conclusione dell’esposizione del piano, interviene il Sindaco del comune di Morciano di
Romagna, Claudio Battazza, il quale dopo aver ringraziato il collega Santi per l’efficace
esposizione del piano, fa rilevare come questa sia la prima volta che sei consigli comunali della
vallata del Conca, si riuniscono in seduta congiunta. Insiste con il sottolineare, che il territorio della
Valconca, è uno dei primi nella provincia di Rimini a proporre l’approvazione di questo piano e
soprattutto a proporlo con questa modalità, si augura inoltre che tutti i consigli comunali presenti,
votino il piano all’unanimità.
Si procede quindi alla votazione del piano in argomento. Il Sindaco del comune di San Clemente
ricorda che si procederà alla votazione, singolarmente comune per comune seguendo sempre
l’ordine alfabetico. Vengono quindi effettuate, due votazioni, in forma palese per alzata di mano,
l’una per l’approvazione del piano e l’altra per l’immediata eseguibilità della delibera..
Infine, si prende atto che tutti i comuni, come si era augurato il Sindaco Battazza, hanno votato
all’unanimità il piano intercomunale di protezione civile e l’immediata eseguibilità della relativa
delibera.

