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BILANCIO DI MANDATO
2014 - 2019

Questo giornale è interamente dedicato all’attività svolta dall’Amministrazione comunale di
San Leo dal momento del suo insediamento, avvenuto nell’estate del 2014 ﬁno ad oggi.
Riteniamo corretto e doveroso dare conto ai cittadini di quanto è stato fatto in questi
cinque anni, le scelte compiute, gli obiettivi raggiunti e quanto ancora resta da fare.
Bilancio di mandato 2014 - 2019

1 · Introduzione
Amministrare San Leo è stato davvero un onore, una esperienza che ha cambiato indelebilmente tutti noi Amministratori, facendoci entrare realmente nel profondo della nostra Comunità e consentendoci di sperimentare nuovi punti di vista, nel quotidiano impegno civico.
Raccontare quanto realizzato in un mandato amministrativo non è affatto facile. Abbiamo cercato di condensare in queste pagine le tante attività svolte, convinti di aver dato il massimo ed
avendo quale unico obiettivo il bene di San Leo e della sua Comunità.
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Il simbolo di San Leo: la Fortezza rinascimentale. Lavoro svolto e stato di fatto.
L’Amministrazione Comunale gestisce in concessione il bene monumentale Rocca di San Leo, per
conto dello Stato Italiano, essendo di proprietà
demaniale (non comunale).
Il Comune di San Leo lo fa per il tramite della soc.
partecipata San Leo 2000, società tecnicamente
definita “in house”, con i requisiti di legge necessari a tale scopo. La società ed il Comune si adoperano per offrire un servizio qualificato ai turisti,
nonchè per la manutenzione ordinaria del bene,
tendendo alla migliore utilizzazione possibile, in
chiave occupazionale e di indotto per il centro
storico e per il territorio limitrofo.
La manutenzione straordinaria non è in capo al
Comune, bensì allo Stato. Va però specificato che
i principali interventi sulla Fortezza sono finora stati
animati, sollecitati e spronati dall’Amministrazione Comunale. Fu la visita del Ministro Franceschini in Fortezza, nel 2015, fortemente cercata
dall’Amministrazione comunale, a determinare
una svolta in tal senso, determinando una variazione del Piano Triennale degli Investimenti del
Ministero della Cultura sui propri beni, per euro
200.000, destinati finalmente ad investimenti circa
i principali adeguamenti impiantistici, ormai vetusti.
Così, dal 2016, la Fortezza di San Leo ha ripreso
opportunamente ad essere destinataria diretta di risorse Ministeriali, interrompendo un digiuno di molti
anni. E’ il Polo Museale Regionale di Bologna, tuttora, a dover appaltare i lavori previsti (impianti tecnologici e sicurezza), con progetto esecutivo in attesa dei vari pareri. Il cambio di linea non è di poco
conto ed è riconducibile al dinamismo dell’Amministrazione, seppur altrui burocrazie non permettono
ancora l’inizio dei lavori finanziati. La riattivazione
di tale sensibilità ha permesso, già nell’ambito
della programmazione di interventi ministeriali
(DM 19.02.2018) la destinazione di risorse pari a
500.000 €, per il 2021. Va anche evidenziato che,
grazie al lavoro dell’Amministrazione precedente,
la Regione aveva già finanziato e realizzato opere
per il sostegno strutturale del III piazzale, per euro
532.000 (2012). Più recentemente, da ricondurre
ai lavori che hanno dato un beneficio indiretto alla Fortezza, quelli del recente cantiere da
2.000.000 di euro (risorse Statali/regionali), finalizzato a consolidare la porzione più alta del ver-
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sante orientale della Rupe, laddove corre l’unica
strada di accesso per la Rocca.
E’ infatti chiara la penalizzazione per il turista che,
all’indomani del crollo del 2014 (ovvero da quando
non è stato più possibile raggiungere la Fortezza
liberamente con il proprio mezzo), ha dovuto optare per il servizio di bus-navetta o per il sentiero
pedonale, sia nella bella che cattiva stagione. L’unica strada asfaltata per la Rocca è infatti tuttora interessata da un prudenziale accesso vincolato che
decadrà al termine del succitato cantiere in corso.
Sarà quindi finalmente possibile, a fine 2019, tornare al libero transito mezzi fino in Fortezza, con
un immediato beneficio in termini di accessibilità
e quindi di ingressi. Infatti, soltanto nel 2018 è stato possibile tornare al numero di ingressi registrati
nell’anno pre-crollo; è stato però necessario un intenso lavoro di promozione, comunicazione, corretta informazione circa il reale stato di sicura fruibilità della Rocca, purtroppo erroneamente ancora
- da troppi - immaginato come un luogo non sicuro
da visitare. Una volta finiti i succitati lavori impiantistici, sarà finalmente possibile ottimizzare l’offerta al turista, con allestimenti definitivi o mostre di
pregio, con opportuni sistemi di illuminazione, controllo, sorveglianza, gestione del microclima, ecc.
Durante il mandato, l’Amministrazione ha comunque qualificato la Fortezza, curando in particolare
l’allestimento di una nuova sezione dedicata alla
“Presa medicea di San Leo” di Giorgio Vasari, consolidando i rinascimentali legami con prestigiose
eccellenze della storia dell’arte, nonché predisponendo un funzionale bookshop, come si conviene
per i musei di rango paragonabile.

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini, in Fortezza
(2015).

2 · TURISMO & CULTURA,
	UN BINOMIO IMPRESCINDIBILE
Nell’arco del mandato, San Leo ha consolidato la
sua presenza nel settore turistico, con prestazioni
di tutto rispetto. San Leo ha dato massima disponibilità affinché la propria società turistica (San
Leo 2000) si mettesse al servizio della Provincia
di Rimini, consolidando il proprio punto informativo turistico (IAT), nonché il proprio ruolo di capofila.
Il rapporto con l’Azienda di Promozione Turistica
regionale è stato ottimo e ricco di interazioni, così
come con la Destinazione Turistica Romagna, il
nuovo punto di riferimento turistico per i Comuni.
Parallelamente ad un notevole lavoro finalizzato
alla visibilità mediatica, grazie alla cura dei rapporti e un riconosciuto dinamismo, è stato possibile essere presenza costante su riviste nazionali (Panorama 2016, Dove 2017, Bellitalia 2019,
ecc), e con più riscontri internazionali (The Telegraph, Italy’s 19 most beautiful villages 2017, Le
Soir, El Mundo, El Pais, ecc). Si è proseguito nella
premiante strategia dell’affiliazione a note personalità ed eccellenze internazionali; dopo Ennio
Morricone, Umberto Eco, Roberto Benigni, Salvatore Accardo, Luis Bacalov, sono stati associati a
San Leo Ermanno Olmi, Uto Ughi, Nicola Piovani,
Domenico De Masi, Carlin Petrini (slow food), Ivan
Graziani, Antonio Paolucci, nell’ambito di iniziative quali premi, convegni o conferimenti di cittadinanza onoraria.
Le principali iniziative sono state realizzate principalmente a supporto del comparto turistico e
degli esercenti (Alchimia Alchimie, San Leo Festival, Assopora la cultura, ecc) e si sono gradualmente strutturate per essere in un indipendente
equilibrio finanziario, tramite sponsorizzazioni,
contributi ed incassi. In economia, si sono sostenute iniziative organizzate da terzi come “San Lia
Rock’n Roll”, Feste del Ringraziamento o Parrocchiali, Pro Loco o di privati, non facendo mancare
sostegno materiale ed organizzativo. Per quanto
riguarda la Sagra delle Ciliegie, si è proseguito
nel supportare il percorso di responsabilizzazione
di un laborioso gruppo di giovani che hanno rilanciato la festa, restituendola ai Pietracutesi.
Alchimia Alchimie calamita ormai un numero di
visitatori in grado di renderla iniziativa autonoma
di indubbio ritorno socio-economico per le attività
del centro storico, così come il San Leo Festival e
le masterclass residenziali (violino barocco, coro,

pianoforte, lirica, tromba, archi, flauto,ecc), ideato dal M. Stefano Cucci, calamitando grandi nomi
della musica a San Leo e talentuosi giovani del
Montefeltro (Marco Forgione, Michele Reali, Ermanno Ottaviani..).

Il grande impegno profuso ha dovuto comunque fare i conti con le conseguenze del crollo
Rupe del 2014. Ad esempio, fino a che non si
è costruita la bretella che ha permesso la riattivazione della circonvallazione di San Leo (chiusa
all’indomani del crollo, fino al 25 maggio 2016),
era impensabile vincolare Piazza Dante Alighieri
con funzioni che non fossero quelle del transito
degli autoveicoli per la vita quotidiana del borgo.
E’ infatti stato impossibile pensare e strutturare
liberamente eventi come avveniva in precedenza, penalizzando l’offerta. Grazie all’impegno dei
vari Enti, la circonvallazione è stata riaperta, con
la nuova bretella, il 25 maggio 2016 e da allora
è stato possibile tornare ad organizzare eventi e
manifestazioni con una logistica tornata tutelante.
Allo stesso modo, il crollo ha determinato il
termine dell’acceso libero alla Fortezza; prima
del crollo si raggiungeva la Rocca in automobile,
autonomamente, parcheggiando comodamente a pochi metri dall’ingresso. Dopo il crollo del
2014, seppur l’unica strada asfaltata di accesso
non sia stata coinvolta, ne è stato prudenzialmente vincolato il transito. Da agosto 2014, si sale in
Fortezza con bus navetta autorizzate, a cadenza
programmata o tramite un percorso pedonale di
circa 150 ml, in salita, attrezzato ma affatto invitante per varie categorie: anziani e bambini in primis. E’ chiaro che questo ha inciso sulla facilità
di ingresso in Fortezza, soprattutto nella cattiva stagione o in quella molto calda.
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In aggiunta, l’eco mediatica negativa del crollo di
febbraio 2014 ha evidentemente determinato la disaffezione del turismo scolastico, sostanzialmente
annullato in alcune regioni, quali la Lombardia, dove
la stampa aveva mal titolato sul crollo, utilizzando il
termine Rocca al posto di Rupe.
Con un grande lavoro di corretta comunicazione,
sulla stampa e sulle tv, nel 2018 e 2019, le scolaresche sono tornate a prenotare visite didattiche,
anche grazie ad una nuova collaborazione con
una struttura ampiamente specializzata nel settore (Atlantide), che ha portato finora n. 23 gruppi in
più, per un totale di n. 930 alunni, rispetto all’intervallo gennaio-aprile 2018.
Così, nel 2018, dopo anni di impegno, con 74.249
ingressi si è invertita la tendenza, recuperando e
superando gli ingressi dell’ultimo anno ante crollo, l’anno 2013 (73.996 ingressi paganti).
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ANNO

INGRESSI FORTE

2013

72.697

2014

27 febbraio Crollo Rupe

2018

74.249

Frequentazione del centro storico e del territorio
Intenso l’impegno, in collaborazione con San
Leo 2000 e terzi, per creare occasioni aggiuntive
di frequentazione, in maggioranza articolate
con tempi e modi in grado di offrire ricadute
sui pernottamenti e sugli esercizi commerciali:
nel 2018 è stato raggiunto la cifra record di 128
iniziative.
Anno
2015
2016
2017
2018

Iniziative turistiche e culturali
in calendario
71
97
107
128
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Esse hanno praticamente cadenzato con costanza
più che settimanale l’intervallo temporale che va
dalla primavera al tardo autunno, con intensità
oggettivamente rilevabili in Valmarecchia e nel
Montefeltro, solo nel comune di San Leo, senza
tralasciare l’inverno, la stagione turisticamente
più difficile e coinvolgendo, oltre San Leo, sia
Pietracuta che Montemaggio.

Presenze/Pernottamenti
Il trend degli ultimi anni vede consolidarsi i
pernottamenti, in costante aumento, in particolare
dal 2010 in poi. Questo ha stimolato la nascita
di nuovi esercizi per l’ospitalità, soprattutto nelle
formule Room and Breakfast, Bed and Breakfast
ed Agriturismo, in gran parte di qualità, sia in
centro storico che nelle aree rurale. Per molti
mesi all’anno i posti letto non sono sufficienti
rispetto alla domanda; soprattutto per gruppi
numerosi, occorre appoggiarsi alle strutture dei
Comuni limitrofi e che, quindi, beneficiano anche
dell’indotto leontino (es.stage estivi musicali).

Premio Italive 2015
Con una rievocazione storicamente accurata,
all’interno di una cornice suggestiva Fortezza, San
Leo ha vinto il premio Italive 2015 nella categoria
rievocazioni storiche, un riconoscimento promosso
dal Codacons, in partnership con Autostrade per
l’Italia e in collaborazione con Coldiretti. Cerimonie
ed i rituali i preparativi militari del il torneo, fino alle
arti, le danze ed i mestieri che arricchivano uno dei
monumenti principali dello sfarzo e del potere del
Rinascimento Italiano hanno incantato i turisti e la
giuria del Premio nazionale.

L’Amministrazione ha inoltre dedicato energie nel
proporre l’utilizzo dei propri spazi, taluni anche
prestigiosi (Fortezza, Palazzo Mediceo, ...). Così,
si sono consolidati corsi residenziali di musica,
canto, lettura o corsi di formazione (aggiornamento professionale, assemblea nazionale presidenti ordini Ingegneri, Convegno Nazionale del
Gruppo di Geoscienze e Tecnologie Informatiche,
...), convention di privati (Illumia, Confindustria,
Associazione Apicoltori Rimini e Montefeltro,...) e
matrimoni.
Infatti, è stato strutturato, promosso e consolidato il settore Wedding in Fortezza o Palazzo
Mediceo (matrimoni, ricevimenti, celebrazione rito civile), con n.5 svolgimenti nel 2018 e
n.8 per il 2019, con relativo indotto per il centro
storico.

Stessa filosofia per iniziative dove è l’intero centro
storico ad esser stato coinvolto (Notte Romantica
Borghi più Belli, Giornata Plein Air Bandiere
Arancioni, ecc)

Luoghi del Medioevo, partecipando attivamente
alle tante opportunità dei club, quali la presenza
in EXPO Milano (2015) con borghi in festa.

Presenze televisive: fra le varie apparizioni si
evidenziano trasmissioni presso le emittenti nazionali o satellitari, in grado di determinare promozione e visibilità per milioni di persone.
San Leo è stato protagonista della trasmissione di
RAI 3 “Alle falde del Kilimangiaro” nella puntata del
3 Gennaio 2016, per la competizione televisiva “Il
Borgo dei Borghi”, in rappresentanza dell’EmiliaRomagna (finora sono solo 4 i borghi regionali
che hanno partecipato, anno dopo anno, alla
competizione)

Nel novembre 2017, San Leo ha partecipato ad
una puntata di “Mezzogiorno in Famiglia” RAI
2, con servizio in centro storico e partecipazione
negli studi Rai.

Nel 2018 San Leo ha festeggiato l’emanazione
(gratuita) di un prestigioso Diario Filatelico
di Poste Italiane, contenente il Francobollo
dedicato alla città, della serie tematica Turismo
(2.800.000 pezzi da 0,70 euro).

Si sono consolidati più autorevoli circuiti di
promozione turistica: Bandiere Arancioni
Touring Club, Borghi più belli d’Italia, Comuni

Si ricordano peraltro i servizi andati in onda
sul Tg 5 per “San Leo Festival 2015”, “Sereno
Variabile” RAI 2 con Osvaldo Bevilacqua
(2017), “Easy Driver” RAI 1 (2018, rubrica di
auto e motori), RAI STORIA con i bellissimi
documentari “Signorie” e “Cronache dal
Rinascimento” (2018), “Linea Verde” (2018),
la nota trasmissione di RAI 1 che racconta
il territorio italiano e le sue eccellenze, con
Patrizio Roversi. Inoltre più redazionali su
San Leo su TV2000 “Borghi d’Italia” (2014),
RAI World (2017), Sky Marco Polo TV (2014,
2018).
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Ferrari 488 spider, media press tour
di presentazione (2015)

LUPIN III, la serie italiana.
Nel 2015, grazie ai rapporti con San Marino, una
delegazione di referenti della casa di produzione
del famoso cartone animato, è giunta a San
Leo, accolta dall’Amministrazione. Sono seguiti
sopralluoghi tecnici in centro storico e Fortezza
per diventare la location di una puntata di Lupin
III, a SAN LEO, andata in onda su ITALIA 1 il 30
agosto 2015. La puntata, della serie d’animazione
“Lupin III - L’avventura italiana” ha registrato in
Italia 1.338.000 telespettatori, senza contare la
successiva visibilità estera.

Il “Cavallino rampante” ha scelto le strade di
San Leo nell’entroterra di Rimini per il proprio
ed esclusivo “media test drive”. Dal 5 al
28 ottobre 2015 la vettura è stata testata in
Romagna lungo percorsi suggestivi, da 160
giornalisti internazionali delle riviste di settore, in
rappresentanza di 65 Paesi, ospitati , settimana
dopo settimana, in Palazzo Mediceo. Il centro
storico di San Leo è stato così fotografato
sulle più quotate testate motoristiche mondiali
e promosso a livello internazionale. Il più
prestigioso “made in Italy” nel mondo si è
messo a disposizione del territorio; “un fatto non
scontato”, come ebbe a dire l’Ass. regionale al
Turismo, Andrea Corsini.
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Presentazione del nuovo
Monster 821, Ottobre 2017
Questi importanti riscontri hanno gratificato il
costante ed articolato lavoro fatto di relazioni,
disponibilità, capacità di risposta. Un lavoro
silenzioso ma in grado di portare importanti
risultati per l’intero tessuto socio-economico
leontino e del circondario. La visibilità garantita
da queste trasmissioni vale moltissimo, ancor più
se raggiunta senza un investimento economico
diretto; infatti tutti i servizi sono stati effettuati senza
alcun contropartita economica, raggiungendo
milioni di telespettatori.
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Ducati

A San Leo si è tenuto anche il battesimo del prestigioso modello Ducati, alla presenza giornalisti
di tutto il mondo, in un tour che ha permesso loro

di apprezzare un panorama eccezionale, con foto
e video destinati a fare il giro di tutto il pianeta.
In collaborazione con Film Commission Emilia
Romagna, Comune di Rimini e Ducati Italia, sono
stati 90 i giornalisti specializzati saliti a San Leo
nelle 3 giornate di “test drive”, nonché l’apparato
dirigenziale della Ducati/Audi.

Autoraduni e motoraduni
In varie occasioni, l’Amministrazione ha calamitato raduni d’auto o di moto, concedendo Piazza
Dante per le occasioni di maggior pregio, sempre caldeggiando di servirsi degli esercenti. Nel
mese di settembre 2019 San Leo ospiterà “Ruote
nella storia”, prestigioso raduno A.C.I. nazionale,
rivista “L’Automobile”.

Promozione su “La Freccia” Ferrovie Italiane, maggio 2019
La Freccia è il mensile di bordo ad alta velocità
di FS Italiane, distribuito sulle Frecce Trenitalia.
Il magazine, con il suo esclusivo sistema di
diffusione, rappresenta uno notevole strumento
per chi intende mirare a focus target di elevato
livello di istruzione, profilo economico medioalto. Il target di Freccia esige l’eccellenza, cerca
la raffinatezza opposta alla standardizzazione
e cerca esperienze che regalino soprattutto
benessere, fa shopping come scelta non solo di
gratificazione, ma come identikit sensoriale ed
emozionale. Sono ben 4 milioni i lettori mensili
del magazine La Freccia e la pagina su San
Leo (maggio 2019), curata dal noto geologo e
volto televisivo Mario Tozzi, non ha avuto costi
per l’Amministrazione Comunale, essendo frutto
di buone relazioni.

Sempre in ambito ferroviario, San Leo è presente
nel totem interattivo, touch screen, installato
nella sala d’attesa della stazione Alta velocità di
Bologna.

Nuovi media, web e social network
Si è proceduto con azioni sui nuovi media grazie
al lavoro di San Leo 2000 e consulenze esterne:
il sito tematico sul turismo (www.san-leo.it),
cresciuto fino ar 60.000 visite annuali (2018),
gestione professionale dei canali social (pagina
Facebook “città di San Leo” con oltre 10.000
iscritti, Twitter 1000 followers, Instagram 880
followers). San Leo ha ospitato più volte blogger
nazionali ed internazionali, in filiera con APT
Servizi o Destinazione Turistica Romagna, con
numerosi riscontri online.

Google
Nel mese di settembre 2015 ANSA ha batte
un’agenzia che rivela i siti che Google Street
View ha proposto per un viaggio alla scoperta
dei borghi più belli d’Italia. Fra i 7 gioielli scelti
dal motore di ricerca c’è San Leo: è infatti possibile
esplorare online la fortezza tramite “street view”,
servizio dedicato solo per monumenti di grande
fama, possibile anche grazie al titolo di “Città
Gioiello d’Italia”, ottenuto dal MIBACT nel 2013.
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San Leo & game
Grazie ad una puntuale capacità di risposta alle
manifestazioni di interesse offerte dalla Film
Commission Emilia Romagna, San Leo è stato
scelto per l’ambientazione del gioco elettronico
“The HAND of GLORY” (Madit Entertainment), in
collaborazione con IVIPRO. L’Italian Videogame
Program (IVIPRO) nasce dalla constatazione che
il videogioco ha un incredibile potere in termini di
coinvolgimento emotivo. I videogiochi possono diventare la soglia attraverso cui riscoprire il mondo
che ci circonda, ivi compreso il patrimonio storico,
architettonico, urbanistico.
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Cicloturismo
In sinergia con APT Servizi Emilia-Romagna, Consorzio Terrabici, Bikehotel è stato promosso il cicloturismo (Gravel Valmarecchia, competizioni MTB,
...), consapevoli di quanto la Regione stia investendo, del trend di crescita del settore e della nostra
offerta; a luglio 2019 a San Leo è in programma
il Campionato Nazionale di Ciclismo del Centro
Sportivo Italiano CSI.

Educational per Tour Operator
Oltre alle decine di appuntamenti in cui APT Servizi
ha portato a San Leo vari T.O. negli ultimi 5 anni, si
segnalano gli Educational tour organizzati da Consorzio Urbino e il Montefeltro (2015), Compagnia
del Montefeltro (2016) e da Confesercenti Bologna/
ENIT Borsa del turismo, 100 città d’arte e dei borghi
d’Italia, nel 2018 e 2019, capaci di coinvolgere e far
soggiornare oltre 50 referenti di più Tour Operator, di
varie nazioni.
Convenzioni: ad oggi sono più di 50 le convenzioni con strutture/associazioni nazionali (Repub-
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blica di San Marino, Touring Club, Romagna Card,
Viviparchi, Bonelli, Adac,..) o con strutture ricettive (consorzi, alberghi, camping...) finalizzate ad
agevolare la visita di San Leo o della Fortezza.

San Leo 2000:
L’Amministrazione Comunale gestisce la Fortezza, bene di titolarità demaniale, assicurandone la
cura, la qualificata fruizione e l’adeguata valorizzazione, tramite la propria partecipata “San Leo
2000”.
La società è “in house” ha quale unico socio il Comune di San Leo e gestisce la Fortezza fin dall’anno 1998 (18 anni di esperienza). Positivi sono i
riscontri che registriamo, soprattutto dai turisti e
dalla stampa locale/nazionale, nonostante le difficoltà del contesto socio-economico nazionale ed
ai pesanti vincoli successivi all’importante crollo
di una estesa porzione della Rupe, (27 febbraio 2014). Tale gestione permette le ordinarie manutenzioni e l’impiego di 9 unità per la didattica,
l’accoglienza, la vigilanza, i servizi in Fortezza, a
fronte - sommariamente - dei ricavi dei biglietti di
ingresso, in una sorta di equilibrio tenacemente
ricercato negli anni, tuttora sotto attento monitoraggio.

Coloro che visitano anche il Forte tornano a casa
con una buona impressione come testimoniato
anche dalle recensioni (1449) del sito web più
noto e che misura la reputazione dei luoghi turistici: Tripadvisor, con un voto medio di 4,5 su 5. La
Fortezza di San Leo, su questo amato/odiato sito,
ottiene recensioni molto buone, tanto da permettere di ottenere il certificato di qualità. Trattandosi
di organizzazione indipendente, non intercettabi-

le, dove invece solitamente i turisti condividono
i malcontenti più che i soddisfacimenti, l’ottimo
posizionamento conferma il buon lavoro in atto,
nel saldo intento di dover continuare a migliorare.
La società comunale si è evoluta professionalizzando e formando i dipendenti, nella direzione di
una maggiore autonomia imprenditoriale. Oggi la
società non ha più dipendenza finanziaria dal
Comune ed ha adottato il contratto di lavoro
di Federculture, primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per i lavoratori del settore
culturale siglato con F.P CGIL, FIST CISL e UIL
EE.LL. La società, rispettando i criteri di razionalizzazione delle partecipate (Decreto Madia),
si pone oggi anche come fornitore di servizi ad
esterni, non solo per il Comune di San Leo.

Mostre ed iniziative culturali
Nel centrale Palazzo Mediceo, il Museo d’Arte
Sacra ospita una Mostra sull’Arte Francescana
(arricchitasi con 22 restaurate tele, un tempo facenti parte del ricco soffitto decorato con putti,
riquadri fioriti e Santi, provenienti dalla Chiesa di
Sant’Antonio Abate di Montemaggio), mentre al
piano terra sono presenti due versatili sale (Sala
del Camino e la Sala dedicata nel 2016 alla maestra Regina Franchini Piscaglia), utilizzate per
mostre ed esposizioni temporanee di artisti vari.

za”. In collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ferrara-Comacchio, la
Diocesi San Marino Montefeltro, con il prezioso
aiuto delle associazioni e volontari della comunità
leontina e voghentina.
La mostra è tuttora visibile all’interno del palazzo Mediceo di San Leo sede del museo di Arte
Sacra. La ricorrenza è stata ricordata anche con
l’emissione di due francobolli commemorativi
emessi dall’Ufficio filatelico di San Marino

Nel luglio del 2018, il Palazzo ha ospitato una mostra con una ventina di dipinti di Antonio Saliola,
un’importante rassegna di opere pittoriche come
una passeggiata in giardini trasognati che guidano l’occhio all’incanto del cielo. Il tema del giardino è ricorrente nel percorso artistico di Saliola
e che lo ha portato a presentare le sue opere in
importanti gallerie e musei internazionali.

Nel luglio del 2016 è stata realizzata la mostra
“La pietra e l’anima. 1000 anni dalla traslazione
del corpo di San Leone da San Leo a Voghen-

Bilancio di mandato 2014 - 2019

9

L’Amministrazione è opportunamente riuscita a
tributare energie e risorse anche per iniziative dedicate a Dante che, nel IV Canto del Purgatorio
cita la città leontina: “Vassi in Sanleo e discendesi
in Noli, montasi su in Bismantova e ‘n Cacume con
esso i piè; ma qui convien ch’om voli”. Da questi
versi nasce l’incontro con il Sommo Poeta di San
Leo, che ha organizzato la rassegna “Viaggiando con Dante”. E’ doveroso che San Leo offra il
suo omaggio al Somma Poeta come avvenuto nel
2018, con un insieme di vari appuntamenti che ha
coinvolto prestigiose realtà istituzionali e culturali
impegnate nella valorizzazione del lascito dantesco. Inedite e prestigiose collaborazioni, quali
quelle con l’Università Cattolica del Sacro Cuore,
Università di Verona e Centro Dantesco dei Frati
Minori Conventuali di Ravenna, Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna,
l’Associazione Sammarinese Dante Alighieri, nonché una esclusiva Summer School. Scuola estiva
internazionale in studi danteschi.

chiunque, un patrimonio culturale di immenso valore, rendendolo peraltro interattivo. La digitalizzazione di questi ed altri documenti rende più facile
la ricerca, ed ha consentito di articolare questa
iniziativa culturale, attingendo abbondantemente
al pregevole patrimonio storico di San Leo.

10

La “Presa di San Leo”
Fra le gesta più importanti riconducibili alla casata Medicea vi è, a buon titolo, la cosiddetta “Presa di San Leo”, avvenuta il 17 settembre 1517
e resa immortale dal Vasari, grazie ad un enorme
dipinto in Palazzo Vecchio, situato nella sala dedicata a Papa Leone X, ovvero Giovanni di Lorenzo de’ Medici (Il Magnifico), realizzato nel 1560,
come si evince dalle “Ricordanze”. Nei Ragionamenti, il Vasari dedica molte pagine all’assedio di
San Leo, descrivendo l’aspetto geomorfologico,
le tecniche di guerra, le gesta e i protagonisti della battaglia, evocando nel contempo aneddoti e
retroscena, anche politici.
17 settembre 2017: 500 anni dalla Presa Medicea di San Leo
L’iniziativa trae spunto dai suggestivi contenuti di
uno storico testo “Ragionamenti del Signor Giorgio
Vasari sopra le invenzioni da lui dipinte in Firenze
nel Palazzo Vecchio”. La Fondazione Memofonte
di Firenze, con un lavoro encomiabile, ha ordinato, interpretato, informatizzato testi storici e corrispondenze dell’artista, agevolando esponenzialmente la possibilità di conoscere, a beneficio di
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La bottega d’arte in Fortezza
Quale migliore celebrazione, se non ipotizzare
una replica del maestoso dipinto, con appropriata qualità artistica, ripercorrendo la descrizione
stessa dell’autore per poi allocarla nella medesima Fortezza protagonista dell’avvenimento?
A seguito di sopralluoghi effettuati a fine giugno
in Palazzo Vecchio, è iniziata a San Leo la replica
del dipinto, con la tecnica della pittura a olio, su

supporto in tela di lino, nelle misure di cm 370 x
cm 250, utilizzando la preparazione classica fiorentina e l’uso del famoso verdaccio.

Il 30 luglio è stato allestito l’atelier, montando il
telaio e posizionando le attrezzature, dopo aver
tirato la tela; ai primi di agosto i pennelli hanno
incontrato il colore.
L’opera è ora esposta nell’ultimo piano della residenza Ducale della Fortezza di San Leo, frutto
del lavoro di alcuni dei migliori allievi dell’Accademia
delle Belle Arti di Firenze, Mariia Shevchenko (Russia)
e Bo Han (Cina) con il loro Docente di Pittura, prof.
Pierpaolo Ramotto.

È stata consolidata la Scuola comunale di Musica, ospitata presso locali comunali, dove ha sede
anche il Distretto della Musica Valmarecchia, grazie all’intenso lavoro del M. A. Gambarara.

San Leo, con il proprio teatro comunale di Pietracuta, è parte attiva della Rete teatrale Alta Val
Marecchia, specializzandosi nel settore del teatro
per ragazzi, con ottimi riscontri. La rete consente una gestione associata in grado di accedere a
contributi pubblici e servizi (www.teatrivalmarecchia.it).
L’Amministrazione ha dato ampia disponibilità anche per la realizzazione di appuntamenti culturali
quali le Giornate FAI o quelli proposti dall’Istituto
Italiano dei Castelli

Cammino di San Francesco
Il Cammino di San Francesco da Rimini a La
Verna si è fisicamente consolidato su un tracciato
definito dall’Associazione L’Umana Dimora di Rimini e Pedivella, concertato con le istituzioni locali. Il tragitto è stato definito dopo anni di iniziative
preparatorie (sopralluoghi, convegni, seminari,
tavoli informali di lavoro) e, soprattutto, con l’esperienza, dopo che i promotori l’hanno percorso
più volte con gruppi e ricevuto riscontri. Parimenti, si è consolidato in considerazione degli ostacoli logistici (fisici, morfologici, idrici) e dell’attuale
disponibilità di infrastrutture (ponti, marciapiedi,
percorsi protetti, ecc).
Inaugurato dall’Associazione L’Umana Dimora
di Rimini l’8 maggio 2013 in occasione dell’ottocentesimo anniversario del passaggio di San
Francesco in Valmarecchia e del dono del monte della Verna, avvenuto a San Leo, il tracciato
è stato riportato sulla guida “Il Cammino di San
Francesco da Rimini a La Verna” (2013) ed ha
subito alcune modifiche nel corso degli anni,
poi assorbite e contemplate nel tragitto recepito dalla Regione Emilia Romagna e indicato
nella Carta regionale dei Cammini predisposta
da APT.
A corollario, è opportuno ricordare che a San Leo è
stata costituita la sede ufficiale dell’Emilia Romagna
dell’Associazione “I Cammini di Francesco”, per un
unico progetto di valorizzazione dei percorsi francescani di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio
nell’ambito dell’Itinerario europeo del sapere.
I Cammini di Francesco, mentre gli incontri
con gli Amministratori
locali si sono tenuti,
negli anni, in Comunità
Montana Alta Valmarecchia a Novafeltria,
divenuta poi Unione
Comuni Valmarecchia;
seminari e convegni
tematici si sono svolti
soprattutto in occasio-
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ne dell’anniversario del passaggio di Francesco a
San Leo, nel Palazzo Mediceo.

ropei, consolidando anche in questo ambito, la
capacità di proporre e vincere bandi.
Non vi è nessun Comune dell’alta valle che è riuscito nell’intento mentre il Comune di San Leo ha
ottenuto finanziamenti per i seguenti progetti.

“Made in Land”
Il 6/7 maggio 2019 la Regione Marche, in qualità
di capofila, ha ospitato il Meeting di lancio e primo
incontro di coordinamento del progetto europeo
“MADE IN-LAND - Management and DEvelopment of INLANDs” (MADE IN-LAND - Gestione e
Sviluppo delle aree interne).
Il progetto MADE IN-LAND è finanziato dal Programma Europeo Interreg V-A Italia - Croazia
2014 - 2020.

12

Grazie alla sensibilità del Ministro Franceschini, i
“cammini religiosi” sono diventati di interesse nazionale, destinatari di risorse CIPE (Del.n. 3 dell’
1 maggio 2016) per investimenti e promozione.
Con del. 27 del 18 Giugno 2018 è stato approvato
l’Accordo operativo tra Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo e le Regioni Emilia
Romagna, Toscana, Lazio, Marche ed Umbria per
l’attuazione dell’intervento n. 31 I Cammini religiosi
di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica, sottoscritto il 9 luglio 2018. La scheda degli interventi sul Cammino Rimini /San Leo/La
Verna, inviata il 31.10.2018, prevede, al primo
posto fra 20 interventi, la realizzazione di un
“Attraversamento fiume Marecchia loc Pietracuta/Saiano: passerella/ponte tibetano in metallo, per euro 600.000.

Nel maggio 2019 è stata inaugurata la variante
San Marino-Montemaggio-San Leo, facente perno sul complesso conventuale di Montemaggio di
San Leo.

Progetti U.E.
Nel corso del mandato amministrativo, il Comune
di San Leo ha intercettato più finanziamenti eu-

Bilancio di mandato 2014 - 2019

Il Lead Partner è la Regione Marche, ovvero il
soggetto capofila. La Regione Marche coordinerà
un team di 8 enti italiani e croati, per la realizzazione del progetto Made In-Land, finanziato dal
programma europeo Interreg Italy-Croatia 20142020.
I fondi, riconosciuti al 100%, sono quantificati
in circa 300.000 euro per San Leo e saranno
destinati alla valorizzazione turistica delle aree
interne e dei suoi tesori attraverso il rafforzamento della rete costa-entroterra. Con la Regione Marche, partecipano a Made In-Land l’Università
di Camerino, in qualità di soggetto tecnico-scientifico e la Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti
delle Marche. Il partenariato si compone, inoltre, di:
Comune di San Leo, Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Romagna, Comune di Riccia, GAL
Molise verso il 2000, Università di Zara, Agenzia di
Sviluppo Zadra Nova e Agenzia di Sviluppo della
Penisola Istriana. Uno dei vantaggi della partecipazione a MADE IN-LAND è l’opportunità di svi-

luppare un eco-museo virtuale che sia anche in
grado di migliorare l’accessibilità virtuale.
Il progetto è stato elaborato con la collaborazione
scientifica dell’Università di Camerino - sotto la
guida del prof. Massimo Sargolini.

-

un polo tennistico di valenza regionale (Tennis
Club Valmarecchia ), con spogliatoi e connessi ambienti ricreativi. Nato circa venti anni
fa, Il Tennis Club Valmarecchia conta 150 soci
tra adulti e ragazzi. A disposizione dei soci 2
campi da gioco in terra battuta, 1 campo in
sintetico, ed un muro di allenamento tutti illuminati, coperti e riscaldati nel periodo invernale.
Il Tennis Club Valmarecchia con la sua Scuola
Tennis, oggi é una vivace e dinamica realtà,
fucina di talenti;

L’Amministrazione Comunale è riuscita, intercettando un bando del GAL Valmarecchia
(U.E.), unica in valle, a realizzare (anno 2015)
un moderno impianto di teleriscaldamento a
biomassa legnosa/cippato, a servizio del centro sportivo, abbandonando così la dipendenza dai tradizionali combustibili fossili, in ottica
di ecosostenibilità.
Nell’anno 2016 sono stati eseguiti, in collaborazione con la Società Sportiva Pietracuta Calcio,
interventi di manutenzione degli impianti.
Grazie ad un bando regionale, l’Amministrazione ha conquistato un cofinanziamento per la ristrutturazione del campo da calcio comunale di
Pietracuta per un costo complessivo di 820 mila
euro, di cui 500.000 regionali.
Un secondo progetto, a gestione indiretta, è il progetto “Step Up - Sustainable Transport E-Planner to Upgrade the EUSAIR mobility”, finanziato
all’interno del programma Interreg V-A 2014-2020
Italia-Croazia, che vede fra i partner la Regione
Emilia-Romagna. Da maggio 2019, nelle due località di Verucchio e San Leo verrà attivato un progetto pilota per collegare i due borghi antichi con la
stazione ferroviaria di Rimini, grazie a bus navetta
messi a disposizione gratuita dei visitatori e dei turisti. Il servizio si chiama “La Linea dei Borghi”, e
potrà permettere a un numero maggiore di persone di visitare agevolmente i due centri storici senza
dovervi accedere con l’auto.

Nel corso del mandato amministrativo, è stata
offerta massima collaborazione alla società proprietaria delle adiacenti strutture riconducibili al
mondo sportivo Sammarinese (2 campi sportivi,
spogliatoi), al fine della riattivazione o riconversione. Al momento attuale, vi sono tutte le condizioni,
anche urbanistiche, per il rilancio dell’area, sempre nell’ambito delle attività sportive di interesse
Sammarinese.

Queste opportunità consentono di aprire l’orizzonte verso temi che difficilmente, con risorse
interne, i Comuni riescono a trattare, nonché determinano effetti benefici sul bilancio comunale,
consentendo di rendicontate il lavoro del personale dipendente.
Centro sportivo di Pietracuta
Pietracuta è caratterizzato dalla vivace presenza
di un’area a vocazione sportiva, un oasi di tranquillità circondata da bellezze naturali e storiche,
in progressivo consolidamento.
Ne fanno parte:
- lo stadio ed i 2 campi sportivi, un moderno
campo di calciotto (di proprietà comunale);

A corollario, a seguito di convenzione con un privato, dopo un articolato percorso autorizzativo, è
stata realizzata una piscina scoperta (20 x 10 x
1,6 di profondità) con annesso fabbricato servizi/
spogliatoi, in grado di iniziare le attività nell’estate
2019. Grazie anche a questa nuova struttura il centro sportivo potrà offrire a breve ulteriori servizi alla
comunità,qualificandosi ulteriormente ed offrendo
potenziale occupazione per un soggetto gestore.
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3 · SCUOLA E FORMAZIONE

14

Scuole, edilizia scolastica
Nel territorio di competenza ricadono le scuole del Plesso di Pietracuta, numericamente più
consistente, con le scuole d’infanzia, primaria
di I grado e quelle del Plesso di San Leo con la
scuola d’infanzia e primaria.
Su tutte le situazioni l’Amministrazione ha
investito ingenti risorse, sia in termini di collaborazione alla didattica statale oppure con
strumentazioni didattiche (es. lavagne elettroniche, leggii, ecc).
I plessi di San Leo e Pietracuta, in contesti ben
diversi, negli anni hanno richiesto collaborazioni e sostegni di differente tipologia.
A Pietracuta, plesso caratterizzato da una popolazione scolastica notevole, seppur in calo,
sono stati finanziati laboratori teatrali (es. Alcantara), musicali, percorsi educativi, progetti
ambientali, di aggregazione multiculturale (es.
il Delfino),sportivi, ... d’intesa con la direzione
dell’Istituto Battelli.
A San Leo, i genitori, di concerto con l’Istituzione scolastica e per quanto riguarda la
scuola Primaria Pluriclasse, hanno finanziato
il sostegno didattico ed attività d’aula, con la
sperimentazione di un doposcuola didattico ed
esperienziale, gestito da un educatore professionale.
Per la scuola dell’infanzia, l’Amministrazione
comunale è intervenuta (anche con il concorso
della Fondazione Carim), al mantenimento di
un tempo scuola come quello di Pietracuta, con
uscita alle ore 16, con educatore professionale
(coop. Il Millepiedi).
Il servizio di mensa scolastica, esternalizzato
dal 2010, prevede pasti solo con alimenti biologici e di qualità, a filiera corta, dal 2017.
Inoltre, in nessun altro Comune dell’Alta valle si
registra una così tangibile sostegno per le visite
di istruzione, grazie all’organizzazione del trasporto scolastico, nuovi scuolabus e di più autisti. La volontà politica di sostituire i vetusti mezzi con l’acquisto di nuovi scuolabus (per circa
80.000 euro) tramite l’accensione di specifico
mutuo (come solitamente avviene), non era –
da 12 anni – concretizzabile, per via dell’eccessivo indebitamento ereditato; dopo anni di
sacrifici ed obbligata austerità, finalmente
rientrati nei parametri di legge (“sottosoglia” nel 2017), il primo mutuo dell’Amministrazione uscente è stato fatto per l’acquisto
di n. 2 scuolabus (da 31 e da 9 posti) ed un
escavatore.
Già dal 2017 l’Amministrazione ha collaborato
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con l’Istituto Battelli per la sperimentazione dei
consigli comunali dei ragazzi nel plesso di
Pietracuta. Un’esperienza didattica e di educazione civica ormai consolidata.
Nel 2016 è stato attivato il nuovo servizio
gratuito “Centro per Bambini e Genitori” (LR
19/2016), aperto 2 pomeriggi a settimana,
con educatore professionale, nella struttura
del nuovo Asilo Nido Comunale di Libiano,
sito che ha ospitato anche altri servizi rivolti
alla genitorialità, quali cicli di incontri serali
od altre attività ricreative famigliari.

Edilizia Scolastica/manutenzione edifici
- 2017 Rifacimento del manto di copertura della
scuola d’infanzia e Primaria di San Leo e messa
in sicurezza infissi, per euro 57.000 (finanziamento Regione Emilia Romagna).
- 2017 Rifacimento del manto di copertura della scuola primaria e secondaria di Primo grado
Pietracuta e degli infissi, per euro 95.000 (finanziamento Regione Emilia Romagna).
- 2018 Realizzazione interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico alla
scuola Primaria/Secondaria di I grado di Pietracuta e dalla Palestra scolastica, realizzati
ben 36 anni fa (finanziamento Banca Europea
Investimenti/Regione Emilia-Romagna, di circa
700.000 euro).
Al termine del 2018 è giunto il buon esito di
finanziamento di n.3 istanze per interventi
di miglioramento sismico, sia per il medesimo edificio (ulteriori 500.000 euro) che per
la scuola d’infanzia a Pietracuta (700.000
euro), mentre per il Plesso scolastico di
San Leo sono stati decretati 1.000.000 di
euro, destinati alla realizzazione di nuovo
edificio.

4 · san leo: comune solidale
In ambito servizi sociali una mole di impegni mai raggiunta prima

Il Comune di San Leo, nell’intervallo mag 2014
- mag 2019, ha erogato numerosi servizi sociali
e socio sanitari ai propri cittadini, registrando
un impegno economico che non ha paragoni fra
i Comuni dell’alta valle, proporzionalmente agli
abitanti.
Il Comune, in stretta collaborazione con l’Ufficio
Unico Servizi Sociali Unione di Comuni Valmarecchia, ha gestito i sotto elencati servizi (anno campione 2017):

Area Povertà o disagio economico
- Accessi allo sportello sociale professionale
(n.96)
- Utenti sportello sociale (n.53)
- Progetti per l’inserimento sociale di anziani e
soggetti svantaggiati (n.14 soggetti) dati del
Comune
- Utenti SIA/RES (n.2)
- Erogazione di contributi economici alle famiglie
con 4 e più figli (n.11)
- Bonus economici per “luce e gas”(n.64)
- Assegni nucleo famigliare e di maternità (n.27)
- Contributi economici per le famiglie bisognose
(n.18)
- Integrazione rette anziani in strutture residenziali/semi residenziali (n.2)
- Integrazione rette disabili minori/adulti in strutture residenziali/semi residenziali (n.1)
- Contributi per collaboratori famigliari (n.2)
- Assegnazione alloggi ERP (n.1)
- L’Amministrazione Comunale ha introdotto,
per la prima volta, esenzioni od agevolazioni
ancorate al reddito dei richiedenti in grado di
intercettare maggiormente le situazioni di disagio economico (anziani con pensione minima,
disoccupati di lunga durata, ecc) alla luce della
inedita e pesante crisi in atto.
Area Anziani
- Presa in carico anziani (n.32)
- Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani
non autosufficienti (n.14)
- Assegno di Cura per Anziani non autosufficienti
(n.4)
- Inserimento in Strutture Residenziali, Semi-residenziali per Anziani non autosufficienti
(n. 10)
- Utenti trasporto sociale a chiamata (n.66)

Area Infanzia, adolescenza e giovani
- Gestione del servizio di trasporto per il centro
estivo denominato “Tana libera tutti” nel centro
ippoterapico Mon-Tana e per la Piscina Rino
Molari di Novafeltria (n. 25) dati del Comune
- Organizzazione e gestione del centro estivo per
bambini dai 3 ai 5 anni n. 6
- Utenti del centro di aggregazione giovanile
“Danger” di Pietracuta (n.27)
- Organizzazione del Servizio Civile Volontario,
con tutoraggio (n.2)
- Servizio Tutela dei Minori, delegato all’azienda
AUSL (n.16 prese in carico)
- Progetti di politica giovanile (n.2)
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Area Disabili
- Presa in carico utenti (n.19)
- Organizzazione e gestione trasporto scolastico
Disabili (n.1) dati del Comune
- Progetto Vengo Anch’io partecipazione disabili
ai centri estivi n. 3
- Servizio di Inserimento lavorativo Adulti Disabili
(n.5),
- Altri tirocini per disabili-NEC (n.4)
- Erogazione del servizio Assegno di Cura per
Disabili (n.2)
- Erogazione del servizio di assistenza educativa
scolastica per alunni Disabili, in collaborazione
con gli Istituti scolastici dati del Comune (n. 9)
- Erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare Socio Assistenziale Adulti Disabili (n.1)
- Erogazione del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare per Adulti Disabili (n.4)
- Inserimento in strutture residenziali/ semi-residenziali (n.4)
Area Immigrati
- Accessi sportello intercomunale informativo
consulenziale per stranieri a Novafeltria (n. 58)

Bilancio di mandato 2014 - 2019

-

Servizio di assistenza linguistica per minori
stranieri e mediazione culturale (n.7)
Corsi di lingua italiana per stranieri (n.1)

Area Scuola
- Organizzazione trasporto in occasione delle
uscite didattiche n. 20
- Gestione esoneri trasporto e mense scolastiche
per famiglie in difficoltà economica (n.8) dati
del Comune
Altri importanti risultati raggiunti, grazie alla
collaborazione con altri enti:
Centro intercomunale di prima accoglienza di
Secchiano, in grado di intervenire temporaneamente per gravi problemi abitativi (16 posti letto).
La collaborazione con CARITAS Diocesana è costante, sia per le emergenze abitative che per il
sostegno alla povertà (pacchi viveri, contributi
economici, ecc). La CARITAS rappresenta un fondamentale ed ulteriore punto di riferimento per situazioni di disagio che vanno monitorate congiuntamente, incrociando reciprocamente i dati.
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Gestione dell’accesso alloggi di edilizia residenziale pubblica
Il patrimonio residenziale pubblico comunale è
affidato all’ACER, ente in grado di gestire professionalmente questo delicato settore e che ha determinato maggior qualità del servizio e la stabilizzazione di molti beneficiari.
Casa Protetta di Novafeltria/Talamello
In seguito ad una complicata vicenda, i Comuni
hanno tenacemente lavorato per evitare che gli
anziani ospitati nella Residenza Protetta di Novafeltria fossero allontanati dall’alta Valmarecchia,
sostenendo collegialmente la realizzazione di una
nuova Residenza Protetta a Talamello, in collaborazione con la Diocesi e la Coop. C.A.D.
RSA di Novafeltria
Dopo anni di lavoro, pressioni e timori, grazie prioritariamente alla Regione Emilia Romagna, ASL Rimini ed anche con il contributo dei Comuni, a fine
2019 verrà ultimata la struttura denominata “RSA”
adiacente all’Ospedale di Novafeltria, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro.
Trasporto utenti per Radioterapia
Dal 1° di Gennaio 2019 è stato attivato dall’Unione di Comuni in collaborazione con l’azienda
AUSL Romagna un servizio gratuito di trasporto
per utenti che devono recarsi a fare radioterapia
e chemioterapia in strutture ospedaliere diverse
dall’OC di Novafeltria. L’Amministrazione ha sostenuto, negli ultimi tre anni, tre progetti scritti e
curati da Laura Falqui (saggista, regista e interprete teatrale) e Alba Piolanti (studiosa e scrittri-
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ce), sulla condizione femminile. I progetti hanno
consentito a uomini e donne del Comune di San
Leo e non solo, di ritrovarsi insieme e di mettere
in scena tre spettacoli. Nello specifico, due recital e una commedia. Nel 2019 andrà in scena un
nuovo progetto.

VOLONTARIATO
L’Amministrazione ha sostenuto ed assecondato
varie iniziative di volontariato, dando massima collaborazione e disponibilità, spazi ed attrezzature.
Sono stati concreti la disponibilità e l’aiuto forniti al
nuovo Comitato Sagra delle Ciliegie per la risoluzione di criticità organizzative e burocratiche, così
come anche con la Società Junior Valmarecchia
per l’organizzazione degli importanti convegni annuali “Sport con Gioia”, dei tornei internazionali e
dei centri estivi scuola calcio.
A San Leo, numerose le collaborazioni con l’attiva
Ass.ne Genitori di San Leo, per attività educative o
ludiche (Aspettando la Befana, Babbo Natale, Festa
di carnevale dei bambini, tornei estivi sportivi, ...),
con l’Associazione Scacchi San Leo (iniziative dimostrative e tornei), l’Ass. Civiltà Contadina (seminari),
Pro Loco San Leo (iniziative culturali), Circolo ACLI
San Leo (iniziative ricreative, eventi, ...), Gruppo Comunale Protezione Civile (gestione delle criticità).
SPORT
Grazie alla collaborazione fra Amministrazione Comunale, associazioni sportive e di volontariato, Istituto Comprensivo “Angelo Battelli” e privati, le opportunità per “fare sport” sono tante. Nella palestra
delle scuole di Pietracuta, è oggi possibile scegliere
fra più attività sportive, rispondendo alle esigenze
delle varie fasce di età e di genere.
La nuova palestra comunale è praticamente sempre occupata, nei pomeriggi da lunedì a venerdì, da
varie discipline. I 7 comuni contribuiscono a rendere
meno onerosi i costi per gli utenti della Piscina Rino
Molari di Novafeltria (www.polisportivavalmar.it) per
le attività acquatiche (acquagym, idrogym, nuoto
per bambini ed adulti, pallanuoto...) ed ora anche
riabilitative. Il quadro delle collaborazioni annovera
anche quelle consolidate con le società Calcio Pietracuta e Junior Valmarecchia, nonché quella con
l’attivo circolo Tennis Club Valmarecchia.
Varie le collaborazioni con CONI Rimini, associazioni sportive per attività escursionistiche (Nordic Walking Rimini, La Pedivella, Umana Dimora,
C.A.I., “Camminate fotografiche”, Parco Sasso Simone e Simoncello, GEA Guide Escursionistiche
Appenniniche, G.A.R. Guide Ambientali Escursionistiche Rimini, ...), altre associazioni sportive, fra
cui il Golden Club Rimini con le gare podistiche.
Sostegno organizzativo ai ragazzi del “San Leo
trophy Ape Cross”.

5 · pianificazione territoriale
	lavori pubblici, manutenzioni
L’approvazione del PRG di maggio 2009 ha permesso di concretizzare alcune opportunità urbanistiche, alcune maturate e giunte a definizione, altre
in corso d’opera. Tra le più significative le convenzioni per la conversione CBR, il PUA (Piano Urbanistico Attuativo) di Libiano, SP.258, Sintexcall.
É tutt’ora in fase di istruttoria il nuovo Piano Strutturale inter-Comunale (PSC), piano associato fra i 7
comuni, essendo stato adottato ed essendo pervenute le osservazioni da parte di portatori d’interesse dei 7 comuni interessati. É verosimile che l’approvazione avverrà nei primi mesi di lavoro delle
nuove amministrazioni comunali che andranno al
voto nel maggio 2019.
Nonostante l’impossibilità di contrarre mutui fino al
2017, sono stati numerosi gli interventi eseguiti
sul fronte delle opere pubbliche e manutenzioni, grazie essenzialmente alla costante capacità
di conquistare risorse esterne (bandi), in grado
di moltiplicare le risorse comunali. Sono peraltro
felicemente “in cassaforte” risorse milionarie
come mai avvenuto prima per ingenti lavori
pubblici a beneficio della prossima amministrazione.

Chiesa di Montemaggio/Sant’Antonio Abate
(proprietà comunale)
La precedente Amministrazione, nel 2014, aveva
cofinanziato un intervento di recupero da 147.000
euro, con contributo del GAL Montefeltro Leader
per euro 105.000, con restante copertura a valere
sul bilancio comunale.
L’attuale Amministrazione ha conquistato sul
finire del 2014 un ulteriore contributo di circa
100.000 (su un progetto da 140.000), sempre
vincendo un bando GAL Montefeltro Leader,
alle sue ultime battute. A carico del bilancio
comunale 2015 sono stati dunque destinati circa
40.000 euro, provvidenzialmente liberati grazie ad
una opportuna rinegoziazione mutui.”, ampiamente giustificata anche per avere il necessario “piede” per avere il contributo GAL U.E..
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Così si sono realizzati ulteriori interventi strutturali
alla Chiesa ed al campanile, restauri edili, impiantistica e restauro di opere d’arte. Ciò ha permesso la tanto attesa riapertura, in sicurezza, e
la solenne restituzione al culto, avvenuta il 22
Novembre 2015, d’intesa con il Vescovo Andrea
Turazzi Diocesi San Marino Montefeltro, Padre
Ferdinando Campana, Ministro provinciale dei
Frati Minori delle Marche ed il Parroco Don Gianni
Monaldi.
Infatti, circa 20 anni fa, la Chiesa subì notevole
degrado, con infiltrazioni nelle coperture e nel
campanile, fino alla necessaria chiusura per motivi di sicurezza. Seguì il tempestivo ricovero in
luogo protetto dei tesori artistici, gli arredi sacri
ed altri oggetti, tuttora ed in gran parte custoditi,
nel Museo di Arte Sacra Comunale o nel suo deposito.
La riattivazione delle attività religiose ha anche favorito, dopo l’installazione di un moderno sistema
di allarme, un processo di riallocamento dei beni
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artistici allora salvati, d’intesa con la Sovrintendenza competente.
Nel 2017 è iniziato il restauro di 22 tele su tavole facenti parte del ricco soffitto decorato nella
Chiesa di Sant’Antonio Abate, grazie al cofinanziamento dell’IBCN (Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali) dell’Emilia Romagna, a completamento dell’investimento comunale per complessivi 22.000 euro. La presentazione dei lavori
di restauro delle 22 tavole del soffitto a cassettoni è avvenuta nell’ Aprile 2018, presso il Museo
d’Arte Sacra, dove le opere sono tuttora esposte.
In occasione della Festa del Santissimo Crocifisso di Montemaggio del 26 maggio 2018,
l’Amministrazione ha provveduto a trasferire proprio il Crocefisso ligneo, attribuito allo
scultore napoletano della seconda metà del
1500, Francesco Mollica. Grazie a risorse private, il Crocefisso è in restauro, allocato nei
locali adiacenti alla Chiesa.
Nel 2019 sono peraltro ritornate in Chiesa, restaurate dal Comune, altre opere molto apprezzate: il
“S. Antonio Abate” e la tela “Sei Santi”
Allo stesso modo sono tornati, vari arredi, paramenti e corredi sacri preservati finora nei depositi
del Palazzo Mediceo, alcuni peraltro mai esposti
al pubblico.
L’Amministrazione Comunale ha dunque lavorato
con successo, stimolando ed agevolando il progressivo “rientro” di alcune delle opere d’arte,
sempre d’intesa con la Sovrintendenza.

Ponte “Strada fosso di San Marino
/ Valle di Sotto-Capicchio” sul Torrente San Marino
L’Amministrazione Comunale, dopo aver indagato, effettuato specifiche prove di carico e rilievi
tecnici per le opportune segnalazioni agli enti sovraordinati, ha coordinato la realizzazione di una
manutenzione straordinaria per euro 125.000,
con lavori effettuati nel primo semestre del 2017.
Oltre alla Regione Emilia Romagna, ha concorso all’opera anche la Repubblica di San Marino,
nel solco di una collaudata e felice collaborazione istituzionale fra territori di confine, essendo il
ponte “Strada fosso di San Marino / Valle di Sotto-Capicchio”, un ponte “internazionale” che manifestava in un evidente stato di complessivo degrado, anche estetico.
Si tratta dunque di un altro annoso problema
risolto, con il concorso di più attori.
L’importante infrastruttura viaria risale agli anni ‘60
e necessitava di un intervento importante. Il ponte serve soprattutto gli abitanti della zona Montemaggio, Castello di Montemaggio, Capicchio,
Chiesanuova (RSM), i lavoratori frontalieri che dal
Montefeltro vanno a San Marino e viceversa, nonchè aziende agricole.
Così, sono stati fatti interventi sulla sede viaria,
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manutenzione delle strutture ammalorate, sostituzione dei parapetti, difesa idraulica del pilone
centrale di sostegno.
Sono inoltre stati realizzati nonché in fase di progettazione corollari ma importanti interventi di difesa spondale, in alveo, in grado di meglio gestire
l’azione erosiva del torrente San Marino.

Centro storico di San Leo
Il delicato centro storico di San Leo è una vera e
propria bomboniera in grado di affascinare chiunque lo frequenti. L’Amministrazione Comunale,
nell’intervallo maggio 2014/ maggio 2019, ha lavorato intensamente per qualificarlo.
In parallelo l’Amministrazione, fin dalla prima riunione del 2015, ha lavorato affinché San Leo
fosse un sito sperimentale, beneficiario di un percorso di formazione finalizzato alla costituzione di
una Cooperativa di Comunità, in realizzazione.
In collaborazione con Confcooperative Rimini Ravenna, “Figli del Mondo” responsabilità sociale di
impresa, “Primo miglio” acceleratore startup responsabili, Aiconn, Riminibanca.
Fra gli altri interventi in centro storico, si rendiconta:
- 2015: Palazzo Ex Caserma:
Realizzazione di un nuovo alloggio di edilizia pubblica residenziale a canone calmierato
Recupero del piano seminterrato affacciato sul
Piazzale Mediceo, con realizzazione del nuovo
Ambulatorio di medicina di base / punto Prelievi,
Sala Polivalente per le associazioni (per la prima
volta l’associazionismo ha una sua “casa”). In collaborazione con ACER Rimini.
- 2015: Restauro della ottocentesca fontana in
Piazza Dante, in collaborazione con sponsor, Associazioni e privati, Fondazione CARIM, Facoltà
Ingegneria Bologna;
- 2016: Lavori di rifacimento dei bagni pubblici,
piazzale Mediceo
- 2018: Realizzazione ed attivazione di 7 hot spot
per la connettività gratuita in centro storico
- 2018: Sostituzione di arredo urbano: eleganti
nuovi cestini portarifiuti in ghisa “Roman”
Sul finire del 2018 è giunto il buon esito di
partecipazione bando Regionale Asse 5 POR
FESR; grazie ad un contributo regionale di
900.000 euro su un investimento di 1.150.000
e quota parte comunale di euro 225.000 (con
accensione di specifico mutuo), permette di
finanziare corposi interventi in centro storico,
nonchè la sistemazione dell’Area di sosta ai
Quattroventi. Sarà realizzato un camminamento
protetto fino all’ingresso a San Leo, il restauro della Porta Urbis, nuova pavimentazione, sottoservizi
ed impianti tecnologici (quadri elettrici, audiodiffusione, wi-fi, ecc) ai Quattroventi, centro storico
(Via Montefeltro, Piazza Dante Alighieri, Via Toselli, Via Cavallotti), fino all’area del Belvedere, più

migliorie di viabilità sulla circonvallazione/Via Michele Rosa, recupero dello stradello Fonte di San
Leone/Belvedere/Centro storico. Il piazzale Mediceo sarà riqualificato per eventuali usi polivalenti
(non solo uso sosta), dotato di colonnina di ricarica auto elettriche, Postamat. Il progetto prevede
l’eliminazione di ostacoli, con progressi diffusi per
una migliore mobilità, in particolare nell’area del
Belvedere, più accessibile ai diversamente abili,
bambini, famiglie.

vari enti e soggetti che intervenirono durante la
vigenza della dichiarazione di stato di crisi regionale, ai sensi della LR 1/2005.

Anche grazie agli elaborati tecnici di dettaglio
prodotti, è stato possibile essere nelle condizioni migliori per candidare il Palazzo alla selezione regionale degli interventi da inserire nel
rifinanziato “Piano degli interventi strutturali
prioritari di miglioramento sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti” O.C.D.P.C.
532/2018, per un contributo già decretato di
euro 457.500.

Palazzo della Rovere, Municipio
L’elegante Palazzo della Rovere è la prestigiosa
sede del Municipio del Comune di San Leo, un
edificio monumentale che avrebbe avuto bisogno, da tanti anni, di più interventi, sia di miglioramento sismico, sia di adeguamento impiantisco,
abbattimento di barriere architettoniche nonché
di un adeguato e generale restauro. La costruzione va ricondotta a Francesco Maria II della Rovere, ai primi anni del 1600; dopo aver ospitato i
Della Rovere, fu sede di governo della Provincia
Feretrana, trasformandosi fin da allora in edificio
con un ruolo amministrativo.
L’attuale Amministrazione Comunale, con più
percorsi, ha tentato dunque di drenare le necessarie e corpose risorse esterne per raggiungere anche questo obiettivo; per farlo, non
appena è stata nelle condizioni, ha provveduto a
far redigere indagini ed approfondimenti, in particolare sull’aspetto di risposta sismica del Palazzo
Municipale.
Il Palazzo della Rovere è peraltro anche stato il
centro operativo, un vero e proprio C.O.C., per
il sistema della protezione civile all’indomani del
crollo di porzione di rupe nel 2014: qui si sono
svolte le principali attività di coordinamento fra i

Inoltre, partecipando e conquistando ulteriori risorse nell’ambito dell’“assegnazione del
contributo a favore dei comuni per la realizzazione di interventi riferiti a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio”
ai sensi della legge di bilancio 2018”, il Palazzo
potrà beneficiare di aggiuntivi 500.000 di interventi, coronando con successo la ricerca delle
coperture necessarie.
Entrambi i finanziamenti non necessitano di quota parte, sono contributi al 100%. Resta, anche
in questo caso, “soltanto” procedere con la
progettazione esecutiva e l’appalto delle opere, traguardando un imminente, storico, ulteriore cantiere in grado di riqualificare un’altra
perla del centro storico. Le coperture economiche, già decretate, ci sono già, ed è un traguardo storico.

Ponte di ingresso San Leo, Ponte
San Lucia, Castelnuovo
L’Amministrazione Comunale rendiconta anche l’“assegnazione del contributo a favore
dei comuni - Anno 2019 - per la realizzazione
di interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio” ai
sensi dell’art. 1, comma 853-860, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 legge di bilancio 2018”
(Governo Gentiloni).
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Per l’anno 2019, solo 286 interventi su 5.472 richieste sono state ritenute ammissibili, con una
percentuale di assegnazione del 5 % circa.
Si tratta del buon esito di una delle decine di
istanze compiutamente presentare in questi anni
con l’esperienza maturata e la necessaria puntualità. Il Comune di San Leo, da anni, emerge
nettamente nel panorama regionale/nazionale
per capacità di intercettare risorse esterne,
moltiplicando così le proprie e limitate disponibilità.
Non siamo stati finanziati nella prima finestra utile (20 febbraio 2018), mentre lo siamo stati, ingentemente, nella seconda, per
2.900.000 euro. Si tratta inoltre di un contributo
a fondo perduto al 100%, pertanto ancora più
benaccetto, non necessitando di cofinanziamento comunale.
Le risorse non vanno confuse con quelle, altrettanto ingenti (circa 6 milioni), destinate al dissesto
idrogeologico della Rupe dopo il crollo del 2014,
ma che vedono beneficiario ed attuatore degli interventi, opportunamente, la Regione Emilia Romagna (ex STB di Bacino).
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La seconda erogazione ministeriale ha premiato
San Leo con investimenti di portata storica, indispensabili, anche per alcune importanti arterie
viarie comunali dove solo con queste ingenti somme si può fare finalmente la differenza. Risorse
certe e per l’ennesima volta, esterne, statali. Ora
serve “solo” progettare e realizzare; servono
immediate e specifiche competenze.
E’ pertanto un orgoglio rendicontare anche
di essere riusciti nella risoluzione di criticità
storiche, prima fra tutte, del vetusto ponte di
ingresso a San Leo, intervento così auspicato
e strategico, altrimenti difficilmente affrontabile, come dimostrano i vani tentativi effettuati
finora.
Nello specifico decreto dal Ministero dell’Interno
sono stanziati:
euro 600.000 Demolizione e ricostruzione dell’unico ponte di accesso a San Leo
euro 300.000 Demolizione e ricostruzione di ponte loc. Castelnuovo/Santa Lucia di San Leo.

LE INCISIONI e vasca RUPESTRE
Grazie al buon esito di un bando GAL Montefeltro Leader, il Comune è riuscito ad investire
circa 50.000 euro in indagini, lavori, messa in
sicurezza dell’area del Monte Feliciano, in centro storico a San Leo, realizzando un piccolo
Parco Archeologico Urbano.
Il percorso restituisce una lettura che mette assieme in una visione più completa queste realtà: le
tracce delle incisioni, la vasca rupestre, la Catte-
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drale, la Torre civica ed il paesaggio che da qui si
riesce ad abbracciare con lo sguardo.
Ad epoca più remota rimandano alcuni materiali architettonici, come colonne e capitelli romani,
reimpiegati all’interno della Cattedrale , di cui non
è possibile definire con certezza la provenienza,
così come ad una fase non ben precisabile risalgono la vasca rupestre e le incisioni presenti sulla
roccia, che paiono però delinearsi come testimonianze di una sacralità antica dell’area.

Il sito archeologico Umbro di San
Leo
Nell’aprile 2019 si è tenuta in Palazzo Mediceo
una conferenza con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, che ha
illustrato in anteprima quanto verrà poi raccolto e
pubblicato sulle recenti scoperte archeologiche a
San Leo.
Tra il 2015 e il 2016 è stato condotto a San Leo
uno scavo archeologico, per l’importo di circa
50.000 euro, nell’ambito della realizzazione della variante alla circonvallazione, in un’area posta
ai piedi delle pendici nord-orientali del masso
roccioso su cui si trova San Leo e che ha messo in luce una complessa sequenza stratigrafica
e strutture che testimoniano una frequentazione
antropica dell’area dall’età del Bronzo Finale all’epoca Tardoantica.
Grazie al contributo del Comune di San Leo,della Regione Emilia Romagna e sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, si è attivato
un progetto di pubblicazione, di cui è prevista
l’uscita in autunno 2019, con il quale verranno
analizzati i dati archeologici forniti dalle ricerche e
dallo studio del territorio di San Leo, dimostrando
in maniera netta come la frequentazione del sito si
perda nella notte dei tempi.
Cimiteri
Con tanto impegno e con gli operai a disposizione, si è cercato di mantenere in costante ordine e
decoro i 9 cimiteri comunali, anche grazie all’aiuto
di alcuni privati. E’ proseguito l’apprezzato servizio settimanale di trasporto per il Cimitero di Pietracuta e sono state acquistate nuove scale metalliche. La gestione ordinaria dei cimiteri è stata

affidata alla Montefeltro Servizi, società in house
dei 7 comuni dell’Alta Valmarecchia.
Nel marzo 2019, la Giunta ha approvato i “Lavori di sistemazione e costruzione loculi nel
cimitero di Monte” per euro 56.500 e la costruzione di loculi all’interno del cimitero di Montemaggio”, per circa 50.000 euro.

dell’intero traffico veicolare, anche turistico.
Nel 2017, anno in cui la Provincia di Rimini (come
le altre) non aveva dote finanziaria, il Comune ha
realizzato un importante lavoro di messa in sicurezza di un pericoloso attraversamento pedonale a Libiano, sulla S.P. 258, in sostituzione
all’Ente provinciale (per circa 40.000 euro).

Altri Lavori pubblici
Accanto alla quotidiana, incessante, azione di
pulizia, manutenzione ordinaria del territorio e
viabilità e che, dopo anni, può avvalersi del lavoro di un moderno escavatore comunale e nuoveattrezzature, si registrano interventi più strutturali.
Grazie alle linea di finanziamento denominata
P.A.O. 2014, è stato possibile intervenire con
manutenzione straordinaria ed asfalti in loc.
Monte e Giogano, con il PAO 2015 a Santa
Lucia, con il PAO 2016 a Tausano, con il PAO
2017 a Valle di Sotto.
Per la Zona artigianale PIP in loc. Pianacci è finalmente iniziato un programma di sistemazione
ed asfalti, per lavori di circa 150.000 euro (PAO
2018/2019/2020). Lo si è potuto fare nel momento in cui si è terminato di restituire una vecchia
anticipazione di 320.317 euro a Regione Marche,
risalente al 1991, con 10 rate annue da 32.000
(di cui l’ultima pagata nel 2018).

La nuova aula polivalente presso Delegazione Comunle a Pietracuta.

Tornati in grado di fare accesso al credito, il secondo mutuo è stato fatto per un intervento da
200.000 euro per le strade comunali in peggiori condizioni (Rancole, Torello, Monte di
Pietracuta, Pietracuta piazza dei caduti, viale
Umberto primo, Libiano, Via Levata, ecc).
Con un risorse regionali, finanziamento C.I.P.E.
da 50.000 euro, si è intervenuti sull’arteria Poggio
Casalino per San Marino ed in loc. Valcaldara.

Nell’ambito dei lavori post crollo Rupe, realizzato
dalla Provincia di Rimini, finanziati dalla Regione,
sono stati investiti circa 200.000 euro per la realizzazione di una nuova bretella stradale (200
ml) in grado di allontanare la circonvallazione di
San Leo dal nuovo ciglio della Rupe, riattivando
la viabilità antecedente al crollo. La circonvallazione interna di San Leo è arteria strategica per
il centro storico consentendo di deviare il traffico
veicolare, appena varcata l’unica e monumentale porta di ingresso al paese, verso la principale
area di parcheggio, senza transitare in centro.
Dal 27 Febbraio 2014 al 25 maggio 2016, questa
opzione non era più consentita, appesantendo il
centro storico e la delicata Piazza Dante Alighieri

In attesa di poter razionalizzare gli impianti di
pubblica illuminazione con il redigendo progetto intercomunale (San Leo, Novafeltria, S.Agata Feltria), per modernizzare, razionalizzare ed
aumentare i circa 1000 punti luce comunali esistenti (le segnalazioni sono state puntualmente
archiviate), sono stati attivati alcuni lampioni per
le situazioni più critiche, anche ad alimentazione fotovoltaica, soprattutto laddove non esiste la
rete (Monte, Fontanelle, Giogano, Monte di Pietracuta, Poggioli).

Sperimentazione Orti Urbani a Pietracuta
Come da programma elettorale, l’Amministrazione si è attivata per mettere a disposizione terreno agricolo comunale localizzato nella cosiddetta piana dell’ “Antaneta”, Pietracuta. Si tratta
di 32 appezzamenti di circa 150 mq ciascuno,
assegnati a seguito di pubblico avviso (28 per
residenti, 2 per le scuole, 2 per le associazioni).
Gestiti in autonomia, nel rispetto di un apposito
regolamento e del necessario senso civico; sono
oggi un nuovo luogo di aggregazione sociale e
crescita civica.
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6 · AMBIENTE E TERRITORIO
Parco Fotovoltaico Comunale
A testimonianza di una sensibilità amministrativa
diffusa, il territorio di San Leo già primeggia nelle
graduatorie di riferimento alla produzione di energia rinnovabile.
Il Comune di San Leo, unico nel contesto della
nuova provincia di Rimini, è stato in grado di
realizzare un impianto fotovoltaico di titolarità pubblica da 864 kW di potenza. A tal fine, il
Comune di San Leo, nel 2009, si è dotato di una
propria società di scopo, denominata “San Leo
energia e futuro”, nell’ambito di una architettura
finanziaria e gestionale in grado di permettere,
anche ad un comune così piccolo, di realizzare
il progetto. Strada facendo, il cosiddetto “Decreto
Madia” ha determinato la necessaria liquidazione di società senza dipendenti. Il Comune, adeguandosi, ha proceduto con la dismissione della
società, incorporandone sostanzialmente gli impegni, mantenendo i benefici ambientali ed economici.
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In realtà l’operazione si è dimostrata anche conveniente in quanto sono state praticamente azzerate le spese relative alla vita della Società, nonché realizzate altre economie frutto di gestione
diretta.
L’impianto fotovoltaico di titolarità pubblica è
frutto di un importante sforzo organizzativo, iniziato in Regione Marche e terminato nel nuovo contesto provinciale. L’impianto continua a produrre
importanti ricadute economiche a beneficio del
bilancio comunale.
L’impianto, ormai a regime, produce circa 1.200
MWh annui e determina un chiaro beneficio stimabile in un intervallo da circa 150 mila ai 200
mila euro all’anno, in funzione della produzione
energetica. In sostanza, l’impianto si ripaga
abbondantemente il proprio leasing, con un
introito lordo per il Comune di circa 600 mila
euro/anno che, decurtate dal pagamento delle rate semestrali, determinano il “guadagno”
di cui sopra. Si tratta di una nuova, consolidata

Bilancio di mandato 2014 - 2019

entrata che è stata uno dei pilastri del risanamento economico del Comune, consentendo entrate
certe annue e importante liquidità mensile, con
un lavoro amministrativo, a regime, non molto
impegnativo. Le alte entrate si perpetueranno
per i 20 anni di convenzione GSE , in modo da
onorare il leasing ventennale, per poi diminuire ma senza più essere erose del pagamento
delle rate.
Dal 2010 ad oggi, il vantaggio dell’operazione
per le casse comunali dal 2010 ad oggi, è stato
stimato – prudenzialmente - in oltre 1, 5 milioni
euro, al netto delle spese. Risorse esterne, a beneficio del bilancio ed altrimenti da reperire in
altri modi (inasprimento delle leve fiscali incluse,
provvidenzialmente evitato).
L’operazione di incorporazione della gestione
dell’impianto è avvenuta nel 2018, motivo per
cui, l’indebitamento procapite, in costante discesa da 14 anni fino ai 1.338 euro/cittadino del
2017, nel 2018 è risalito, con la fondamentale differenza che questo è un debito che “si
paga da solo” e che, grazie alle risorse che
produce, genera un vantaggio economico di
non poco conto.
Dal 31/12/03 al 31/12/2017, il debito procapite di
ogni cittadino leontino è passato dai circa 3.300
ai 1.338 euro a testa e, depurato della quota parte
attribuibile all’incorporazione del leasing, è calato
anche nel 2018 fino a circa 1.300euro/procapite.
L’eccessivo, anomalo ed abnorme indebitamento
dell’ente è stato il principale problema da affrontare: il Comune di San Leo giunse ad indebitarsi, sul finire del 2003, per oltre 9.300.000 euro.
Dopo 14 anni di costante diminuzione, a seguito
del puntuale pagamento di ingenti rate annue dei
vari mutui, si è giunti nel 2017 ad euro 3.930.000,
più che dimezzando l’ammontare del debito (pagandone 5.350.000 circa, con enormi sacrifici e
privazioni).
Ecco perchè è stato così importante (ed è),
l’impianto Fotovoltaico: una sorta di “mutuo
al contrario”; un investimento pubblico di stile
imprenditoriale che emula quanto nel mondo
del privato è stato realizzato, grazie agli incentivi per le energie rinnovabili, molto elevati per
i Comuni. Nuove entrate che hanno permesso di
non cercare le stesse risorse con altre operazioni,
che potenzialmente avrebbero potuto pesare sulle tasche dei cittadini.
L’impianto Fotovoltaico, peraltro in ottime
condizioni tanto da aver battuto il record di

produzione per i mesi di febbraio e marzo, nel
2019 e nei suoi 9 anni di vita, rappresenta una
colonna portante, se non la maggiore, su cui si
è costruito il percorso di riequilibrio del bilancio comunale.
Ad oggi, con un Comune che ha raggiunto parametri economici più solidi, potrebbe essere possibile anche rinegoziare le condizioni originarie del
leasing (anno 2009), producendo ulteriori vantaggi economici.

Pubblica illuminazione; razionalizzazione e nuovi interventi
Sono state poste le basi per un grande intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di
pubblica illuminazione ed efficientamento con
installazione di corpi illuminanti a Led e nuova illuminazione in centro storico. L’iniziativa è in essere, con progettazione intercomunale (San Leo,
Novafeltria, S. Agata Feltria) e gestione collegiale
dell’istruttoria.
ATTIVITÀ ESTRATTIVE ed INERTI
Nessuna cava è più attiva nel territorio comunale
e non ne sono previste nella programmazione regionale di settore.
In merito all’ex cava di marne Buzzi-Unicem, in
localita’ Pian della Selva ed al progetto della Ditta proprietaria CABE, per la realizzazione di un
Impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti, di
discarica di rifiuti inerti e di discarica di rifiuti speciali non pericolosi, l’Amministrazione Comunale ha espresso formalmente, in Consiglio
Comunale del 23.04.2015 (all’unanimità), il
proprio parere contrario. Sostanzialmente, tutti
gli Enti invitati ad esprimersi hanno determinato,
con il parere negativo della V.I.A (valutazione di
impatto ambientale), la bocciatura del progetto,
avvenuta formalmente con Decreto provinciale il
7 ago 2015, a conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi.

stiche (con incentivo economico) a circa il 40%
nel 2018, in progressivo miglioramento.
Dopo anni di stallo e problematiche, ha chiuso
l’ormai inadeguata stazione di trasbordo intercomunale rifiuti dei Pianacci, con il trasferimento
definitivo delle attività in un idoneo e nuovo sito
comunitario in loc. Cavallara, limitrofo al Centro
Ambiente. Si chiude positivamente, dopo più di
venti anni, un’altra tormentata e complicata vicenda ambientale.
I 7 comuni, per il tramite della loro società partecipata Montefeltro Servizi, hanno commissionato uno studio per il cambiamento della raccolta rifiuti verso il modello denominato Porta
a Porta, affidandolo alla Soc. Contarina (TV);
le entranti e nuove Amministrazioni comunali potranno così decidere, con dati alla mano, che fare.
La raccolta differenziata porta a porta prevede il
periodico ritiro del riﬁuto urbano presso il domicilio dell’utenza. Con frequenze diverse a seconda
della tipologia vengono generalmente ritirati i diversi tipi di riﬁuti (riﬁuto umido organico destinato
al compostaggio, vetro-alluminio, carta-cartone,
plastica, secco non riciclabile). Quanto più alta è
la coscienza civica tanto più il metodo garantisce
ottimi risultati. Inoltre nella maggior parte dei comuni che attuano questo tipo di raccolta differenziata si è applicata la “tariffa puntuale”, ossia la
tariffazione del servizio operata dal comune viene
applicata in base alla “produzione” del riﬁuto più
inquinante (il secco non riciclabile); in base al numero di svuotamenti operati da ogni utenza viene
calcolata la tariffa da applicare. In pratica meno
indifferenziato si produce meno si paga.

In merito all’area ex Fai di Libiano (Fabbrica Agglomerati Idraulici), l’Amministrazione, a seguito
di prelievi ed indagini ARPA ed ASL, nell’aprile
2016, ha provveduto ad emanare specifica Ordinanza per la messa in sicurezza e la rimozione e corretto smaltimento delle coperture in
amianto e bonifica, determinando la rimozione
del potenziale pericolo.

Casetta dell’Acqua
Il Comune di San Leo è stato il primo fra quelli dell’alta Valle a dotarsi di una gettonata “casa
dell’acqua” (nel 2012), realizzata e gestita da
un privato, senza pesare sul bilancio comunale,
come avvenuto invece in altri comuni. Offre una
valida alternativa agli acquisti tradizionali, con
benefici in termini di risparmio economico per le
famiglie, minore produzione di rifiuti, filiera corta.
É impressionante la quantità di rifiuti non prodotti
essendo ben un 1.342.000 le bottiglie di plastica
(da un litro e mezzo) evitate dal 2012 ad oggi,
per la corrispondente erogazione di 2.013.000 litri, pari alla non immissione di 171.000 Kg di CO2
in atmosfera.

RIFIUTI
L’obiettivo principale, auspicabile ed opportuno,
era ed è, quello di innalzare la raccolta differenziata. In Aprile 2014 si attesta al 21% (nel 2009
era al 5%) ed è giunta oggi, dopo interventi di potenziamento della raccolta differenziata stradale,
della attivazione della raccolta sfalci e ramaglie e
della distribuzione di ulteriori compostiere dome-

Forestazione
Sono stati effettuati interventi selvicolturali per la
riduzione del rischio di incendio, manutenzione
straordinaria e viabilità forestale ed escursionistica, sfruttando risorse esterne del Piano di Sviluppo Rurale Emilia-Romagna. Le zone di intervento sono state nuovamente: Belvedere, Monte
Carlino, stradello per la Fonte di San Leone, per
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lavori pari a circa 40.000 euro, drenando risorse
regionali.
É proseguita la manutenzione straordinaria delle
alberature nelle principali vie (strada di accesso
alla Fortezza, viale Umberto I a Pietracuta...).

AGRICOLTURA
L’amministrazione ha chiesto ed ottenuto collaborazioni con le associazioni di categoria, con
iniziative finalizzate alla promozione dell’alimentazione (filiera corta), della sicurezza in azienda,
della conoscenza delle normative settoriali (convegni e seminari pubblici in Palazzo Mediceo).
Ogni qualvolta è stato possibile, sono stati utilizzati agricoltori locali per servizi di manutenzione
del territorio (es. sgombero neve, piccoli lavori di
ripristino viabilità rurale).
Nell’ambito di un bando PSR, è stato presentato
un progetto di ricerca (anche genetica) dell’ Oliva Capolga, una varietà di alta collina presente
nell’areale di Collina/Pietramaura.
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Dissesto idrogeologico
Il territorio comunale è costantemente interessato,
per sua costituzione, da numerosi fenomeni franosi. I più corposi non potevano e non potranno
essere affrontati con risorse di bilancio comunale;
pertanto è stata necessaria la capacità di intercettare risorse esterne, prevalentemente regionali.
Nel marzo 2018 si sono verificate 2 importanti
frane sulla S.P. Leontina (loc. Galleria ed Agenzia) che hanno seriamente messo in discussione
la normale viabilità per San Leo. A seguito delle
insistenze dell’Amministrazione Comunale, viste
le pesanti ripercussioni sul normale transito, specialmente turistico e grazie alla Provincia di Rimini, un anno dopo, la situazione è stata ripristinata, per una spesa di poco meno di 300.000 euro
(150.000 + 143.800).
In economia diretta, si sono affrontate altre frane
a Molino del Conte, Gavinaccia, i Volti di Tausano,
Monte San Paolo, Ville/Camporso, Poggioli, Santa
Lucia, Giogano
RUPE di SAN LEO e CROLLO del 27.2.2014,
VERSANTE ADRIATICO
Nell’arco degli ultimi 10 anni ovvero, dal 2009 ad
oggi, sono stati realizzati approfondimenti scientifici, interventi strutturali, monitoraggi, consolidamenti che costituiscono un significativo cambio di
passo nella gestione del dissesto del poderoso
masso e delle aree limitrofe.
Fin dal passaggio di provincia del 2009, la strategia è stata quella di identificare nella Regione
Emilia Romagna medesima,ovvero nell’ex Servizio Tecnico di Bacino di Rimini, l’attore principale
delle attività.
Così, il primo intervento della nuova Regione nei
territori ex marchigiani,fortemente voluto dall’allo-
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ra Ass. Regionale Mario Bruschini, è stata la realizzazione di un “bypass” all’ingresso di San Leo,
in grado di consentire l’eventuale transito anche
in caso di criticità dell’unico ponte di accesso al
borgo, ovvero avere una via alternativa, prima assente.
Da evidenziare che il patrimonio scientifico di carattere geologico prodotto negli ultimi 60 anni su
San Leo, venne progressivamente riaggregato
presso la sede STB di Rimini, con un fondamentale lavoro di ricerca presso vari soggetti (Comune,
Regione Marche, Prov. Pesaro, Università varie,
Pro Loco, Autorità di Bacino, ecc). Patrimonio peraltro implementato negli ultimi anni con la fattiva
collaborazione dell’Università di Bologna (Ingegneria, D.I.C.A.M.,, Roma Tre, Firenze , Urbino,
Modena, sperimentando peraltro le più moderne
tecnologie.
Altre tappe seguirono immediatamente la buona
intuizione, con uno spettacolare intervento da
500.000 euro (2011), a sostegno del III piazzale
della Fortezza, parete sud della Rupe, finanziati
dalla Regione.
La scelta fatta si è definitivamente rivelata
più che opportuna soprattutto dal 27 febbraio
2014, data del crollo di una ingente porzione della parete orientale della Rupe. Senza la capacità
organizzativa, gestionale ed operativa della Regione, sarebbe stato molto più arduo raggiungere
i grandi risultati che oggi possiamo rendicontare.
L’allora Governatore Vasco Errani, subito coinvolto e presente a San Leo nella gestione dell’emergenza, decretò il 21 marzo 2014 la “Dichiarazione
dello stato di crisi regionale nel territorio del Comune
di San Leo” ed organizzò egregiamente quella
filiera istituzionale Ministero Ambiente-Regione E.M.R. che, anche grazie agli Onorevoli del
territorio, al Presidente della Provincia, Prefetto,
Direttore Protezione Civile Regionale, all’ Ass.re
Regionale al dissesto e dell’allora Ministro Ambiente, ha permesso di destinare milioni di euro
alla Rupe, come dichiarato nel 2015 dal Ministro.
Da questo atto discendono, opportunamente,
le milionarie risorse del Ministero Ambiente e
destinate, dal 2014 ad oggi, alla Rupe di San
Leo; risorse canalizzate verso la Regione medesima che, grazie al proprio braccio operativo Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile Servizio Area Romagna (ex STB), ha
appaltato (ed appalterà) indagini ed opere.
I lavori dal crollo rupe del 27.02.2014 fino ad
oggi
L’impegno della Regione non si è mai fermato e
finora sono stati finanziati 9 interventi per 5,83 milioni di euro.

Complessivamente nel Comune di San Leo sono
stati finanziati 23 interventi per quasi 6 milioni: 4 opere di difesa del suolo per 4,11 milioni, di
cui 2 milioni del ‘piano clima’ per completare
il consolidamento della parete Est della rupe
(adriatica) e altri 2 milioni del ‘piano frane’ per
il consolidamento della parete sud (verso Urbino); 115 mila euro per 2 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del Fosso Campone; 19 opere di Protezione civile per 1 milione
650 mila euro di cui 8 finanziate con ordinanze di
protezione civile per 1,1 milioni; 8 per circa 350
mila euro con risorse regionali e 3 per 171 mila
euro relative al nevone del 2012 (per il rifacimento
di coperture e infissi delle scuole di Pietracuta e
di S. Leo).
Le opere in progettazione
Con il ‘piano frane’ - che in totale stanzia risorse
per 6,6 milioni per 10 cantieri in tutta la regione
- sono stati stanziati 2 milioni per il consolidamento della parete sud della rupe. Terminata la
progettazione preliminare, entro l’estate sarà conclusa quella esecutiva e si procederà ad appaltare i lavori.
Con il fondo progettazione, assegnato dal precedente Governo, saranno finanziati 5 interventi con circa 200 mila euro che per San Leo
riguardano il completamento delle opere di
consolidamento della parete est della rupe e
gli interventi sul reticolo dei corsi d’acqua che
la circondano: fosso Campone, fosse Seripa e
Rio Maggio. Opere fondamentali per evitare l’erosione della base della rupe stessa.
Infine, è prevista un’ulteriore spesa di 3 milioni
100 mila euro, ancora da finanziare ma già inserita nel Repertorio nazionale degli interventi per
la difesa del suolo (Rendis), il sistema informativo
nazionale sul monitoraggio degli interventi urgenti
per la riduzione del rischio idrogeologico.
Gli evacuati.
I proprietari di prime case dichiarate inagibili a
tempo indeterminato – con l’acquisizione del diritto a beneficiare delle risorse dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile 374
del 16/08/2016 - presentarono istanza per ottenere contributo per l’acquisto di una nuova allocazione (corrispondente all’ 80% massimo, con un
tetto di 187.500 euro).
E’ stata preferita all’unanimità la soluzione per
acquisto di abitazioni già esistenti, rispetto alla
costruzione di nuove abitazioni.
Si è registrata la volontà di rimanere in centro storico per tre dei quattro nuclei familiari, mentre la
quarta ha preferito una sistemazione in territorio
di un comune confinante, a pochi chilometri.

Il riconoscimento del danno è avvenuto nel 2017,
sottolineando che, per altre calamità naturali italiane, in altre regioni ed anche in anni precedenti,
non è stato invece possibile.

PIP dei Pianacci di San Leo
Nel programma elettorale 2014-2019, vi era
l’impegno di migliorare la situazione dell’area
produttiva denominata PIP, in località Pianacci, in
adiacenza alla strada Provinciale Leontina.
Quale primo obbligo, era però necessario continuare ad onorare il piano di rateizzazione decennale che Regione Marche pretese dal Comune di
San Leo, nel 2008, per riottenere euro 320.317,85
(interessi inclusi) di una anticipazione regionale
per l’acquisizione di aree da destinare all’insediamento di imprese artigiane concessa nel lontano1991 (LR Marche 6/85).
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La rateizzazione, onorata fino in fondo da questa
Amministrazione, ha però impegnato i bilanci comunali con euro 32.317 per 10 annualità dal 2009,
fino al 2019, compromettendo comprensibilmente
la possibilità di investimenti sostanziosi sulla medesima area.
Nonostante tutto, con sacrifici e con lavori “in economia diretta”, si sono realizzati piccoli lavori di
manutenzione della copertura stradale, nel 2016.
Al raggiungimento di migliori condizioni di bilancio
comunale nel 2018, si sono realizzati circa euro
45.000 di lavori per sistemazione marciapiedi,
asfaltature ed area di svincolo/ingresso sud del
PIP, per poi procedere con altri 50.000 euro, sia
per il 2019 che per il 2020, di ripristino viario/asfalti.
In merito alle criticità relative alle comunicazioni
della telefonia mobile e del divario digitale, l’area
PIP è stata ufficialmente più volte segnalata dal
Comune ai gestori privati; l’area sarà comunque
servita dalla banda ultralarga (lavori in corso)
nell’ambito del progetto Openfiber, con prestazioni dai 30 ai 100 mega, uscendo dall’attuale condizione di svantaggio competitivo.
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Il Ministro dell’Ambiente Gianluca Galletti in Fortezza (2015).
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7 · Servizi e relazioni
esterne
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Metanizzazione
Evidente, costante è stato l’impegno nel tenere costruttivi rapporti con società quali SGR per aumentare le aree servite. L’Amministrazione ha raccolto
e portato ai tavoli di gestione le istanze pervenute
dagli abitanti del territorio comunale, caldeggiando l’inserimento di investimenti nelle aree non servite del territorio comunale nel prossimo bando di
affidamento del servizio di distribuzione del gas
che l’autorità ATEM emanerà.
Grazie ai buoni rapporti con SNAM è stato possibile tutelare gli abitanti e le imprese coinvolte nei
recenti lavori di spostamento del metanodotto Rimini-San Sepolcro ed in particolare salvaguardare
il rinnovato vivaio Garden Cieli e Terra Nuova, in
Località Pietracuta di San Leo. La storica azienda
Vivaistica è una delle più grandi dell’entroterra riminese, impegnata nella promozione del verde e
dell’ambiente, con particolare attenzione alla promozione del sociale.

Servizio idrico/fognario
Allo stesso modo, al di là dei lavori previsti nei Piani di investimento, sono stati realizzati (o sono in
corso) lavori di potenziamento del servizio idrico, a
cura di Hera nelle località di Sant’Igne, Varco Biforca, Montemaggio, ecc.
Fra gli interventi più importanti a carico del gestore Hera, va evidenziato il collettamento fognario di
Ponte Santa maria Maddalena, nonchè il prolungamento del collettore di vallata fino al depuratore
di Novafeltria, con grande beneficio della qualità
delle acque del fiume Marecchia. Sono state poste
le basi per la risoluzione delle criticità tutt’ora presenti in località Molino del Conte / Le Ville, nonchè
dell’acquedotto rurale di Legnanone.
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Enel
I rapporti con Enel hanno permesso di risolvere debolezze e criticità della rete, con una grande collaborazione sopratutto durante gli importanti episodi
nevosi. Grazie alla Regione Emilia-Romagna il Comune detiene le risorse per collaborare con Enel
al raddoppio della linea MT (media tensione) in
centro storico San Leo, rimuovendo anche questa
criticità dipendente dal crollo del 2014.
Poste Italiane
Il Comune di San Leo insieme agli altri piccoli
Comuni italiani ha lavorato affinchè Poste Italiane
mutasse il proprio atteggiamento verso le piccole
comunità; nel 2018 Poste Italiane ha effettivamente cambiato politica bloccando sostanzialmente la
chiusura degli uffici postali nelle aree rurali e montane, proponendo addirittura maggiori servizi e il
posizionamento di un Postamat in centro storico.
Trasporto Pubblico Locale (autobus pubblici)
Il Comune di San Leo è quello che registra il maggior numero di percorrenze chilometriche annue
fra i 7 comuni dell’alta valle (180.000 km circa,
anche a seguito di recente razionalizzazione delle
corse). Dal 2014, a causa dei tagli nazionali e regionali nel settore, per assicurare questo servizio
il Comune deve corrispondere una media di circa
20.000 € l’anno, risorse in grado di calmierare le
tariffe.
Lotta al divario digitale
Non appena insediata, l’Amministrazione si è impegnata per intensificare la lotta al divario digitale, su vari fronti, ben consapevole che l’attenzione
dei maggiori operatori privati (telecom, wind, fastweb, ecc) è rivolta al mercato delle grandi città
e non delle aree rurali.
Nonostante ciò, l’esteso territorio comunale (54 kmq)
registra oggi un migliore situazione rispetto al 2014.
Non appena entrati in Regione Emilia Romagna
il Comune ha aderito alla Soc. intercomunale Lepida S.p.A, ovvero il braccio operativo della Regione del settore, mantenendo costruttivi rapporti
di collaborazione, ad esempio sottoscrivendo
una apposita convenzione per agevoalre i lavori
di cablaggio o di copertura wi-fi.
Infatti, laddove non vi è copertura di linea fissa, è
comunque oggi possibile chiedere il servizio ad

operatori privati wireless convenzionati con Lepida od indipendenti.
La Regione sta realizzando un nuova infrastruttura
della Dorsale Sud Radio con tralicci sul Monte Ercole, in grado di servire anche il territorio di San Leo.
Grazie al lavoro di Lepida, la delegazione comunale è raggiunta da fibra ottica, mentre il Municipio è servito da wireless (2 Mb/sec)
L’Amministrazione dunque, in questo quinquennio,
è riuscita ad azzerare in molte zone del Comune di
San Leo il divario digitale, anche grazie ai buoni rapporti con gli operatori nazionali che, storicamente,
nelle aree cosidettte “bianche”, ovvero a fallimento
di mercato (poco popolate) non investono e non
fanno investimenti, preferendo le grandi città.
Grazie comunque agli interventi effettuati, vi è la
disponibilità dei servizi a banda larga (almeno 20
Mbps) per i privati.
Gli interventi effettuati:
- Allacciamento centro storico di San Leo alla
banda larga tramite Fibra Ottica
- Potenziamento della rete cellulare in tutto il territorio Comunale
- Potenziamento delle centarline telefoniche con
un upgrade tecnologico
Inoltre grazie a lepida sono state installate numero 10 “bolle”, hot spot Wi-fi per internet gratuito
in centro storico a San leo e in Viale Umberto I a
Pietracuta, molto apprezzate anche dai turisti.

Iniziative in corso
Vi è in corso un ingente investimento pubblico sul

territorio di San Leo pari a circa 1,2 milioni di euro,
da parte di Open Fiber e che metterà fine al divario
digitate in tutto il Comune con previsione di chiusura
lavori fine anno 2019. Anche in questo caso, il Comune di San Leo si evidenzia come uno dei primi, a
livello regionale, in cui sono iniziati i relativi cantieri.

Ovviamente, non appena terminati i lavori di
Openfiber, sarà possibile procedere con ulteriori
azioni amministrative, anche per offrire ai cittadini
nuovi servizi telematici o per meglio gestire il territorio comunale in modalità “Smart”, grazie all’arrivo della banda “ultralarga” di Openfiber.

RAPPORTI CON RSM
I rapporti con la Repubblica di San Marino sono
eccellenti e caratterizzati da più collaborazioni,
nel solco di una collaudata e felice collaborazione
istituzionale fra territori di confine.
- L’approvvigionamento idrico dal Fiume Marecchia è ormai sotto controllo, regolarmente normato e monitorato, grazie ad una costruttiva
collaborazione fra le parti, Regione compresa.
- Il ponte ciclopedonabile sul torrente RSM consente oggi la connessione tra la rete escursionistica e ciclistica di San Marino con la
Valmarecchia; la manutenzione avviene in collaborazione.
- I rapporti culturali si sono consolidati nell’ambito di patti d’amicizia ed iniziative congiunte
con 3 Castelli (Città e dei confinanti Acquaviva, Chiesa Nuova), nonché grazie alla collaborazione con l’“Associazione Italia-San Marino”.
- Intensi i rapporti con gli onorevoli del territorio
volti ad agevolare la risoluzione delle criticità transfrontaliere: lavoratori frontalieri, uscita
dalla “black list”, ecc.
- Intensificazione del rapporto con l’isola di Rab/
Arbe (Croazia), patria dei padri fondatori San
Leo - San Marino, in previsione di un prossimo
gemellaggio.
- Risoluzione delle criticità del ponte “Strada
fosso di San Marino / Valle di Sotto-Capicchio”. Oltre alla Regione Emilia-Romagna, ha
concorso all’opera anche la Repubblica di San
Marino, nel solco di una collaudata e felice collaborazione istituzionale fra territori di confine.
- Collaborazione con l’Associazione “Dante Alighieri San Marino” per le inziative dantesche.
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8 · risorse finanziarie e umane
Approfondimento sui mutui e sulla capacità di investimento del Comune.
Un riconquistato equilibrio economico dopo anni di risanamento.
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A seguito di un impegnativo percorso di razionalizzazione e risanamento finanziario, durato anni, si fornisce una doverosa analisi che
prende in considerazione le evoluzioni degli
ultimi 15 anni, ovvero dal 31.12.2013 (quello
con maggiore indebitamento), fino all’attuale
situazione, dopo un lungo, faticoso, percorso
di risanamento economico, percorso che ha
visto alternarsi ed impegnarsi n.3 legislature.
L’eccessivo, anomalo ed abnorme indebitamento dell’ente è stato il principale problema da affrontare ed i numeri lo riassumono chiaramente.
Il Comune di San Leo giunse ad indebitarsi, sul
finire del 2003, per oltre 9.300.000 euro. Dopo
14 anni di costante diminuzione, a seguito del
puntuale pagamento di ingenti rate annue, si
è giunti nel 2017 ad euro 3.930.000 (nel 2018
fino a circa 3.800.000*), più che dimezzando
l’ammontare del debito (pagandone, anno
dopo anno, 5.350.000 circa, con enormi sacrifici e privazioni).
Allo stesso modo, dal 31/12/03 al 31/12/2017,
il debito procapite di ogni cittadino leontino
è passato dai 3.300 ai 1.338 euro (nel 2018,
circa 1.300 euro/procapite*)
*Entrambi i valori riprendono a crescere nel
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2018, ma per via dell’incorporazione del leasing
appartenuto alla Soc. San Leo Energia e Futuro, inglobato dal Comune per obbligo normativo
(Decreto Madia) e con una grande differenza
rispetto ai “tradizionali” mutui: il debito assunto
dalla società per realizzare il parco fotovoltaico
comunale si paga abbondantemente con i proventi della produzione di energia rinnovabile fotovoltaica! L’impianto genera infatti circa 600.000
euro/anno, ampiamente sufficienti per pagare le
rate del leasing, lasciando , anno dopo anno, dai
150.000 ai 200.000 euro/anno netti, nelle casse
comunali, in funzione della produzione.
In sintesi, un “mutuo al contrario”, una nuova ed
importante entrata per il bilancio dell’Ente, che si
è fatto “imprenditore” ovvero ha fatto un investimento produttivo, in termini ambientale ed economici. Va detto che l’impianto ha garantito peraltro
preziosa e costante liquidità di cassa all’Ente.
Un’altra seria criticità del Comune era rappresentata dai cosiddetti residui verosimilmente
non più esigibili, una serie di partite in entrata che – per vari motivi – è stato necessario
certificare come difficilmente realizzabili. Tale
importante mole è stata riconosciuta e “spalma-

ta” in 28 esercizi, grazie alla possibilità offerta
dalla Legge di stabilità anno 2017 con una opportunità normativa stimolata, animata e seguita
dall’Amministrazione Comunale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle Commissioni di Camera e Senato, “in aula”, studiata e
preparata grazie ad IFEL ed ANCI. Un grande
lavoro durato almeno 2 anni, con la convinzione
che fosse onesto intellettualmente concedere
la stessa possibilità di diluire queste partite (risalenti a tanti anni fa), possibilità già offerta agli
altri Comuni italiani nel 2014 ma non a Comuni
come quello di San Leo, nella convinzione che
lo Stato dovesse comportarsi allo stesso modo
con tutti i Comuni, piccoli o grandi. Così San Leo
ed altre municipalità hanno potuto comportarsi
come migliaia di enti analoghi, che avevano già
usufruito della norma nel 2014.
Questo è avvenuto e sostanzialmente chiude
un’epoca, quella prima del Governo Monti, nella
quale la contabilità pubblica aveva regole meno
rigide e che, opportunamente, “dopo Monti”,
sono state razionalizzate impedendo operazioni
rischiose, seppur lecite.
L’opportunità costruita e sancita in Legge di
stabilità 2017 è un toccasana per chiunque
amministrerà San Leo (come comunicato nei
Consigli Comunali e sulla stampa), mette in salvaguardia generazioni di Amministratori e funzionari comunali, permette di pensare al futuro,
finalmente, senza sprecare così tante energie
per la gestione del passato.
Un altro parametro estremamente migliorato,
storicamente deficitario, è quello che riguarda il tempo medio di pagamento delle fatture,
giunto con tanto impegno e come riscontrabile sul sito Comunale (sez. Amministrazione
trasparente, con comunicazione allo Stato)
fino a 17 giorni nel III trim 2018, con performance successive sempre entro gli obblighi di
legge U.E (30 o 60 gg, mentre in passato invece
si superavano anche i 200 giorni).
In merito agli equilibri di finanza pubblica sanciti
in Costituzione, oggi, opportunamente, intervengono anche pareri vincolanti di funzionari comunali che limitano lo spazio alle manovre degli
Amministratori, impedendo gli errori e le esagerazioni di fine anni novanta.
Come si è traghettato il Comune in
acque più tranquille?
Un insieme di azioni politiche ed amministrative, talvolta radicali, talvolta coraggiose, hanno
permesso il sostanziale rientro nella normalità
economica dei Comuni italiani. Oltre alle nuove
e costanti entrate del Parco Fotovoltaico, le
Amministrazioni, ed in particolare la presente, si sono impegnate:

- in operazioni di alienazione di beni immobili
o terreni non necessari, realizzando entrate
straordinarie in più anni, valorizzando il patrimonio non indispensabile, facendosi riconoscere quello già concesso;
- fino a che il comparto era in salute, generando risorse grazie alle opportunità urbanistiche sprigionate dal nuovo Piano Regolatore
Generale del 2009,
- nel partecipare, spesso con buon esito, ad
una numerosissima mole di bandi provinciali, regionali, nazionali, comunitari e determinando nuove entrate, contributi essenziali
per continuare – nonostante tutto – a realizzare nuove opere ed offrire servizi
- nel trovare Enti terzi in grado di accollarsi investimenti sul territorio, senza pesare
sulle casse comunali. Ne è esempio inconfutabile e didattico l’enorme mole di risorse
ed investimenti messi in campo per la lotta
al dissesto idrogeologico della Rupe di San
Leo e che ammonta a circa 6 milioni di euro,
dal 2014 ad oggi, di origine esterna, Ministero
dell’Ambiente o Regione Emilia-Romagna
- nel rinegoziare, allorquando lo Stato lo ha
reso nuovamente possibile (2014 e 2015), alcuni dei 104 mutui ereditati, reinvestendo in
maniera oculata le risorse liberate (es. Cofinanziamento Restauro Chiesa di Montemaggio, sommando al contributo U.E. GAL Leader quanto necessario)
- nell’internalizzare alcuni servizi, mantenendone la qualità di erogazione, con il massimo impegno del poco personale in forza al Comune
La prossima legislatura, più verosimilmente
dall’anno 2020, vedrà rientrare anche una delle
ultime criticità ancora presenti, ovvero una altalenante liquidità. Nel 2020, il Comune terminerà
di onorare rate di mutui di non poco conto, liberando infatti circa 100.000 euro di spesa corrente.
Ma già ora, il Comune può eventualmente
(si spera solo per spese virtuose) accedere
al credito fino al limite concesso dallo Stato, ovvero per altri mutui per interessi pari a
100.000 euro circa, già nel 2019, semmai ve
ne fosse la necessità. In poche parole, capitasse un imprevisto, grazie al tanto lavoro svolto, si
potrebbe correre ai ripari con l’accensione di un
mutuo, cosa resa impossibile per più di 12 anni
e finalmente riconquistata.
In linea generale, sarà possibile pertanto redigere più facilmente un bilancio preventivo, anche
senza contare su entrate straordinarie per far
tornare i conti, dando la possibilità, dopo tanto
tempo, di concretizzare le “politiche proprie” di
chiunque amministrerà. Politiche finalmente liberamente possibili, senza vincoli, anche senza dipendere dal buon esito di bandi o condizionate
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al reperimento di risorse esterne, come è stato
per più di 12 anni. Chiunque governerà, potrà
redigere finalmente un bilancio preventivo che,
sostanzialmente, si reggerà sui trasferimenti statali e sulle nuove entrate che abbiamo saputo
creare e consolidare.
Macchina amministrativa
I dipendenti sono diminuiti da n.13 nel 2013 a 12
nel 2018, avendo ceduto un dipendente all’Unione dei Comuni (servizi sociali intercomunali) con
contrazione delle spese.
Sono state poste le basi, normativa permettendo, per procedere con assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, anche in vista del
pensionamento di una unità.
É stata finanziata la progressiva introduzione di
un applicativo in grado di snellire il lavoro degli uffici, alleggerire le incombenze e consentire ai cittadini e alle imprese, di poter monitorare
la propria situazione online, evitando fastidiosi
provvedimenti, anche nell’intenzione di migliorare il rapporto fra cittadini e Comune.
Nel corso del mandato si sono potenziati i servizi erogati presso la delegazione comunale di
Pietracuta, intercettando una chiara esigenza,
riorganizzando le aperture al pubblico, senza
penalizzare sia San Leo che Pietracuta.

32

Altri finanziamenti
L’Amministrazione, sfruttando opportunità normative, ha promosso e concertato la partecipazione a bandi pubblici di sostegno alla nuova imprenditoria e alle imprese, divulgando
le informazioni, talvolta con appositi incontri
pubblici.
Animazione per la partecipazione bando GAL
Valli Marecchia e Conca per nuove imprese turistiche (n.2 beneficiari, per circa 200.000 € di
contributi a privati) e per la nascita di nuove imprese (n.2 beneficiari).
Nel rispetto delle normative, l’Amministrazione
ha cercato ogni via possibile per difendere le
proprie aziende, compatibilmente con i necessari equilibri di bilancio.
Con le condizioni ereditate è stato possibile
amministrare essenzialmente intercettando
risorse esterne, in grado di moltiplicare le
contenute disponibilità di bilancio, razionalizzare le spese e generare nuovi flussi di
entrate (ad es. impianto fotovoltaico, alienazioni). Lo si è fatto senza abusare delle leve
fiscali od altre più facili fonti di prelievo (ad
es. annullando l’uso dell’autovelox comunale) in un inedito momento di reale difficoltà
per le famiglie.

10 · conclusioni
L’Amministrazione uscente ha il merito di aver
riportato il Comune di San Leo ad un sostanziale
riequilibrio economico, al termine di 15 anni circa di durissimo lavoro, con sacrifici e privazioni,
ma con grande capacità di reperimento di risorse esterne e di entrate straordinarie.
Come mai accaduto in precedenza, il lascito
alla prossima Amministrazione consiste in un’eredità milionaria (circa 7 milioni di euro) per opere pubbliche, un corposo pacchetto di progetti

con coperture finanziarie certe e già decretate.
Opere definite, opere di portata storica in grado
di risolvere criticità che parevano insormontabili
(miglioramento sismico di tutte le scuole e del
Municipio, Ponte di San Leo, Ponte di S.Lucia,
area Quattroventi, Centro storico San Leo,…).
Anche in merito al dissesto idrogeologico di San
Leo, grazie alla filiera attivata, si lascia una situazione ben organizzata, visto che si profilano anni
di interventi e monitoraggi certi, programmati.
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