Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Il Comune ha infatti approvato il testo del nuovo “Accordo per la realizzazione
del Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco” in via Bel Poggio
NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI IMOLA:
UN PASSO AVANTI VERSO LA SUA REALIZZAZIONE
Un passo avanti verso la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Imola. Il
Comune ha infatti approvato, dando la disponibilità alla sottoscrizione, il testo del nuovo
“Accordo per la realizzazione del Nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco”, in via Bel
Poggio, dopo l’ospedale nuovo, in un’area di proprietà del Seminario Diocesano, che sarà
acquistata nei prossimi giorni dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e messa a
disposizione per la costruzione dell’edificio.
La decisione del Comune è stata presa “stante che, la Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco non
sarà realizzata in Via Lasie/Via Correcchio”. Questo ha reso necessaria una modifica
sostanziale dell’Accordo di Programma sottoscritto il 3/7/2007, che prevedeva invece la sua
costruzione in via Lasie/via Correcchio.
La Fondazione, che da sempre sostiene la preziosa attività svolta dai Vigili del Fuoco,
contribuirà con il necessario sostegno economico utile all’acquisizione dell’area individuata di
proprietà del Seminario Diocesano di Imola. Il lotto verrà poi donato dalla Fondazione al
Demanio dello Stato.
Il nuovo Accordo sarà presentato agli organi di informazione nel corso di una conferenza
stampa che si terrà in concomitanza con la sua firma, alla presenza di tutti i soggetti firmatari
dell’Accordo stesso, ovvero Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso e della Difesa
Civile – Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, Seminario Diocesano,
Fondazione Cassa di Risparmio Imola, Comune di Imola.
La firma è prevista indicativamente nell’arco di un mese. In occasione della conferenza stampa
saranno fornite tutte le informazioni relative all’Accordo e alla nuova sede della caserma dei
Vigili del Fuoco di Imola.
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