
 

 

Città di Imola 
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA 

 
  

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Via libera anche al bilancio consuntivo 2018 
CON.AMI: L’ASSEMBLEA DEI SINDACI APPROVA ALL’UNANIMITA’ 

IL PROSEGUO DEGLI INTERVENTI 
AL “CAMPUS LOGISTICO OSSERVANZA” 

 
Nell’assemblea odierna del Con.Ami, alla presenza in rappresentanza del Comune di Imola del 

vice sindaco Patrik Cavina, è stato approvato il bilancio consultivo 2018 del consorzio 

elaborato, lo ricordiamo, in gran parte attraverso il precedente esercizio di gestione dello stesso. 

Non tutti gli altri Sindaci dei Comuni aderenti al Con.Ami hanno espresso voto favorevole alla 

sopraccitata approvazione evidenziando, quindi, una significativa diversità di vedute tra i primi 

cittadini dei territori a guida Partito Democratico. 

Il Comune di Imola, come anticipato in Consiglio Comunale, ha espresso voto positivo 

all’indirizzo di un bilancio consultivo che registra gli ottimi risultati del consorzio Con.Ami, i 

concreti margini di crescita futura dello stesso e la bocciatura del progetto di ampliamento della 

discarica da parte del Consiglio di Stato. 

Altro punto importante nell’ordine del giorno mattutino è stato l’unanime parere favorevole 

dell’assemblea al riguardo del proseguo degli interventi per l’edilizia universitaria relativamente 

al “Campus Logistico Osservanza”. “Ringraziamo gli altri Sindaci per l’evidente comprensione 

all’indirizzo di un elemento così determinante nell’opera di sviluppo educativa, culturale ed 

economica della città di Imola e dell’intero comprensorio. Siamo riusciti finalmente a sbloccare 

lo stallo e l'immobilismo che caratterizzavano da tempo la progettualità del plesso 

dell'Osservanza, a pochi passi dal centro storico, che riteniamo un'eccellenza strategica per il 

futuro di Imola e degli imolesi ” spiega Cavina. 

 “Il Comune di Imola continua a considerare le valenti finalità del consorzio come elemento 

fondamentale e strategico per lo sviluppo della comunità e di tutto il territorio – continua 

Cavina -. Ringraziamo il neo presidente Andrea Garofalo per la sua presenza odierna 

all’assemblea e per la dettagliata esposizione delle delibere all’odg comprensive di esaustive 

risposte alle domande tecniche del tavolo di lavoro. L'operatività celere di questo nuovo cda è 

un segnale importante a conferma degli intenti rivolti alla collettività che contraddistinguono 

l'essenza del consorzio”. 
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