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OGGETTO: richiesta proroga e rimodulazione attività per il progetto di partecipazione del
Nuovo Circondario Imolese

Egregio Tecnico di Garanzia,
Le scrivo in merito al progetto di partecipazione del Nuovo Circondario Imolese dedicato alla
redazione del Piano Strategico, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna con bando
partecipazione 2019.
Preso atto che il nostro progetto già necessitò di una rimodulazione delle attività a seguito del
commissariamento del Comune di Imola, l’Ente di rilevanza maggiore all’interno del Circondario,
le comunico che a seguito dell’emergenza Covid non si è verificato il regolare svolgimento delle
pratiche elettorali, con un rinvio a fine settembre 2020 delle elezioni imolesi.
Inoltre, il Comune di Medicina è stato dichiarato zona rossa, con ulteriori disagi nello svolgimento
delle attività di pianificazione strategica.
Data la situazione attuale, non potremo avere rappresentato il Comune di Imola ai tavoli di lavoro
fino all’autunno prossimo: pertanto con la presente sono a richiedere per conto
dell’Amministrazione una proroga straordinaria del progetto per portarlo alla durata massima
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consentita per legge di 12 mesi, ai quali andranno ad aggiungersi gli 83 giorni di proroga
straordinaria.
Tale ridimensionamento ci garantirebbe il regolare svolgimento delle attività, al fine di poter dotare
il Nuovo Circondario Imolese di un progetto strategico effettivamente condiviso e inclusivo.
Contemporaneamente stiamo procedendo con una analoga richiesta di proroga nei confronti del
bando Unioni dedicato alla pianificazione strategica, al fine di muovere in parallelo tutte le attività
amministrative, partecipative e redazionali.
Augurandoci di ricevere parere positivo,
un cordiale saluto

.Fimato Digitalmente
LA REFERENTE
PER IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
DEL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE
Nicoletta Folli
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