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Oggetto: lnterpellanza del 25.08.2015 Prot.

Al Consigliere comunale
Enrico Del Pretc

Capogruppo Arcobaleno Sel-Fed
Comune di Cattolica

0029493/2015. Rìsposta

Con rilèrimento alla Interpellanza di cui all'oggetto, r.lativa a ",4rea di redlizzazione sede l/igili
.lel Fuoco e Prolezion? C/file ", si comunica quanto scgue:

Con nota del 16.04.2014 prot. 12694/2014, relativa all' interpell:rnza n.3 del25.03.2014, si riticnc di
avcr già esaustivamente risposto a quanto da Lci richiesto, con particolare riguardo alla prima parte
della attuale interpellanza, ripetizione della precedente.
Per quanto riguarda la seconda parte deLla stessa, di cui all'oggetto, riportiamo qui di seguilo i fatti.

Da anni il Comunc di Cattolica aveva messo a disposizione un'area per la costruzione di un "Polo
della Sicurezza". Fu ritenuta prioritaria, in qucsta operazione, la costruzione di una nuova caseffna
dei Vigili del Fuoco, a cui poi unire la parte riguardante la Croce Rossa e la Protezione Civilc.

Il raggiungimcnto di tale obiettivo necessitava di un cospicuo intewento di oatura tìnanziaria che
prcsupponeva il coinvolgimenîo di Ministero degli Intcmi (VV-F), della Provincia, della Regione
Emilia-l{omagna (Agenzia Regionale di Protezione Civile) e Croce Rossa ltaliana.
Il progetto originario non trovava attuazionc, principalmente per l'impossibilità di rcperimento delle
necessarie risorse finanziarie da parte dcgli organismi preposti.

Questa Amministrazione, sin dall'inizio del suo insediamento, si è prodigata per addivcnire ad una
soluzionc cercando una proposta altemativa che fosse utile e migliorativa rispetto alla precedente, e
che interessasse tutto il territorio dcll'amb;to Rim;ni Sud.

In data 20 ottobre 2014, nell'asscmblea ordinaria dei soci StS, il Presidente Cenci informava i
comuni soci che i locali di proprietà SIS e Romagna Acque, situati presso la diga del Conca non
sarebbero più stati utilizzati: quindi liberi c a disposizionc per altro eventuale uso dei Comuni Soci.

Durante tale scduta il Sindaco di Cattolica ricordava ai Comuni Soci che da divcrsi anni era fermo il
progetto della creazione dell'unità di assislenza congiunta Vigili del l'uoco, Protezione Civile e
Croce Rossa per il nostro territorio. Inlòrmava altresì che il comune di Cattolica aveva da tempo
messo a disposizione un terreno, ma che la mancanza di disponibilità finanziaria, da parte dei
Ministeri competentie della Regione, teneva bloccato il prosicguo ditale realizr,azionc.

Staùte così la situazione, il Sindaco di Cattolica invitava i Sindaci soci a considerare positivamente
l'utilizzo di tali struttufe, già presenti sul nostro teÍitorio, pe.la realizzazione di questo imponante
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progetto a servizio della comunità, e di organizzare un incontro con Romagna Acque (altro
proprieta o degli immobili), per approfondire la làttibilità del progetto.

L'assemblea approvava e SIS procedeva alla convocazione di un incontro che si è tenuto a San

Giovanni in Marignano il 25.11.2014. A tale incontro erano presenti : Romagna Acque - Società
delle Fonti (Bemabe'fonino-Presidente, Martelli Marco-lìesponsabileTecnico, Greggi Stefània-
Responsabile attività istituzionali, Lunghe.iniPicro-Responsabile Promozione ed educazione
ambientale); SIS(Cenci Cianftanco-Presidente, Cicchetti Guido-Responsabile Tecnico, Pottinari
Emanuela-dipendente; Comune di Riccionc (Tosi Renata-Sindaco); Comune di Cattolica (Cecchini
Piero-Sindaco, Signorini F'abrizio-Assessore); Comune di Misano A. (Giannini Stefano-Sindaco,
Gerini Alberto-Responsabile Settore Tecnico Ambicnte); Comune di S. Giovanni in M. (Morelli
Daniele-Sindaco); Comune di Cabicce (Lisotti Cristian-Vicesindaco); Comune di Mondaino
(Calesini Jessica-Vicesi[daco, Pintusa Mauro-Consigliere); Comune di Morciano di Romagna
(Tagliaferri Ivan-Assessore); Comune di Montefiore (Vaselli Vito-Vicesindaco); Comune di
Gemmano (Santi Rizieto-Sindaco).

In tale seduta il Sindaco di Cattolica illustrava la proposta di utilizzo dei locali presso l'invaso del
Conca per la creazionc di una sede congiunta territoriale di Vigili del Fuoco, Protezionc Civilc e

Croce Rossa e informava i presenti che si era già proceduto ad un primo sopralluogo con il
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Da questo sopralluogo si era potuto rilevare che le
strutture esistenti avevaùo le caratteristiche necessarie per accogliere sia gli uffici che i mezzi di
soccorso.
Si portava poi a conoscenza dei partecipanti di un primo incontrc con il Prefeno, i rappresentanti
della Protezione Civile, dclla Regione, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, iquali avevano
esprcsso apprezzamento per la proposta avanzata e assicurato il loro appoggio alla realizzazione del
progetto, nel caso le propaietà (SIS e Romagna Acque) avcssero daîo il proprio consenso.

L'incontro trovava concordi tutti i presenti sulla volonta di procedere dando mandato a SIS di
fomirc ai Vigili del f'uoco la documentazione relativa ai locali e all'area di pertinenza necessaria per
I'istruttoria e la conseguente valutazione, nonché di organizzare incontri con Prefetto e con tutti gli
Enti interessat;.

Da quel momento si sono succeduti diversi incontri con il Prefetto e tutti i soggettì ìnteressati
parallelamentc a incontri tecnici con SIS, Romagna Acque, Vigilidel !'uoco e Protezione Civile per
analizzare al meglio la distribuzione degli spazi di pefinetenza e gli interventi tecnico-strutturali da
appofare.

Il Prefetto, dott. Palomba, si rese disponibile ad essere il coordinatore e capo-fila dell'intera
operazione e ad interessare, assieme al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Ministero
degli Intemi per repedre le risorse necessarie ai lavori di adeguamento per la struttura riguardante i
vigili dcl t.uoco. Altrettanto hanno fatto gli altri soggetti interessati (Protezione Civile e Croce
Rossa) pcr quanto riguarda gli interventi relativi ai Ìocali e alle aree di loro pertinenza. Per definire
il tutto in modo dettagliato sono già awcnuti incontri tra i tecnici delle risp€ttive parti in causa.

I-'allora Prefetto di Rimini, Dott. Claudio Palomba , in qualità di coordinatorc e capofila dell'intero
procedimento, dopo i vari incontri aveva approntato un documento avente per titolo : "INTESA
PRELIMINARE PER LTNSEDIAMENTO DI UN CENTRO TNTEGRATO DI SOCCORSO
ALLTNTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PRESSO L'INVASO DEL FIUME CONCA-
DIGA DF,I, CONCA"
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'Iale documento d'intesa prevedeva la sottoscrizione da parte di :

Prefetîo della Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna,Comando Provinciale dei Vigili dcl
Fuoco di Rimini, Amministrazione Provinciale di Rimini,Unione dei Comuni della Valconca,
Comune di San Giovaruri in Marignano, Comune di Cattolica, Comune di Riccione, Comune di
Misano Adriatico, Croce Rossa ttaliana, (StS) Società Italiana Servizi S.p.A-, Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.

Il Prelètto Claudio Palomba, aveva programmato per il giomo 25/06/2015, l'incontro per la
sottoscrizione del documento d'intesa, pochi giomi prima del suo trasferimento a Lecce.

Pufroppo, anche per tale circostanza, non è stato materialmente possibile effettuare la
sottoscdzione, poiché alcuni firmatari, in paficolare Romagna Acque, dovevano definire meglio
alcuni aspetti tecnico-procedurali-

Si ribadisce che ad oggi, non risulta esscrci alcun soggetto interessato che si sia ritirato dal tavolo di
concenazionc. chc resta operati\ o nel suo insicme.

Allo stato attualc sarà nostra premura sollecitare il nuovo Prefetto di Rimini, Dott.ssa Ciuseppa
Strano, a proseguire il percorso iniziato in qualità di coordinatore, aflìnaùdo gli ultimi aspetti
îecnico-amministrativi, per la sottoscrizione dell'intesa che darà il via al lavoro di realizzazione del
"Polo della Sicurezza". In tal senso il Prefetto ha già manifestato l'intenzione di proseguire nel
percorso già tracciato dal suo predecessore.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o approlbndimenti in merito e si porgono
cordiali saluti.

Il Vicesindaco, con de
Leo

[' I gg dir;n
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