“ImolaInforma”
Rubrica informativa dal 10 ottobre 2017
Le informazioni contenute in questa RUBRICA INFORMATIVA SETTIMANALE sono state scelte dalle operatrici dei “Servizi Per
il Cittadino – URP” perché ritenute particolarmente utili o rilevanti per i cittadini. Precisiamo che la rubrica non può riportare tutti gli
adempimenti previsti per i singoli cittadini e le imprese, pertanto si ricorda che – in caso di scadenze qui non riportate – cittadini ed
imprese sono comunque tenuti ad assolvere agli obblighi previsti dalle norme in vigore. La data di pubblicazione della rubrica
settimanale è in ultima parte. LE NOTIZIE PUBBLICATE VANNO COMUNQUE SEMPRE VERIFICATE. Chiunque voglia
ricevere questa rubrica via mail può farne richiesta a urp@comune.imola.bo.it. Le notizie sono riportate anche nel sito comunale in
“Notizie recenti” dove a ogni informazione sono anche eventualmente collegati i file correlati (bandi, moduli, ecc.).

NEWS – Cosa c’è di nuovo
** ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PROGETTO EUROPEO LIFE PRIMES
Il giorno 18/10/2017 alle ore 18.00 è organizzato un incontro c/o Centro Sociale di San Prospero con la Regione
Emilia-Romagna per organizzazione esercitazione (evacuazione popolazione) che si terrà il giorno 18/11/2017 dalle ore
9.00 fino alle 12.30 circa presso la frazione di San Prospero con evacuazione popolazione (4-5 famiglie). Il giorno 18
ottobre sarà descritta tutta l’esercitazione nel dettaglio.
(4 ott )
** BANDO PER PROGETTI D’IMPRESA SEL SETTORE CULTURA E CREATIVO
E' aperto il bando Incredibol! - l'innovazione creativa giunto alla sua quarta edizione: si ricercano le migliori idee
d'impresa tra i professionisti regionali nel settore della creatività e cultura per aiutarle a svilupparsi , grazie al sostegno di
tutti i partner della rete. Il bando premia le migliori idee imprenditoriali attraverso una serie di azioni utili a realizzarle,
come ad esempio la concessione di spazi in comodato d'uso per 4 o più anni, la possibilità di partecipare ad appuntamenti
di rilevanza nazionale e internazionale per il proprio settore produttivo di riferimento e un contributo economico fino a
10.000 euro. La scadenza è fissata per il giorno 30 ottobre 2014 ed è rivolto alle associazioni, alle neo-imprese e ai
professionisti del settore culturale e creativo provenienti da tutto il territorio regionale che, per questa edizione, potranno
avere più di 40 anni. http://www.urbancenterbologna.it/42-urbancenter/874-aperto-il-bando-incredibol-l-innovazionecreativa-di-bologna
(4 ott)
** ELENCO BABY SITTER CON CORSO DI FORMAZIONE
E' disponibile l'elenco delle baby sitter che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dal Centro per le
Famiglie. L'elenco riporta anche contatti e disponibilità: ogni contatto o tipo di accordo tra le parti è strettamente privato.
Vedi http://www.comune.imola.bo.it/infanziaescuola/notizie/baby-sitter-disponibili-elenco-di-persone-con-attestato-dipartecipazione
(5 ott)
SI RICORDA
** LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELL’AMBITO DI LIBERIAMO L’ARIA
Il Comune di Imola ha emesso l’ordinanza relativa a Liberiamo l’aria dove sono previste le seguenti limitazioni
1. Dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018 il divieto di circolazione dinamica nel CENTRO ABITATO (allegato C) di
Imola, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30 alle seguenti categorie di veicoli:
 autoveicoli a benzina < = ( minore o uguale) a Euro1
 autoveicoli diesel < = ( minore o uguale) a Euro 3
 ciclomotori e motocicli < = ( minore o uguale) a Euro 0
 veicoli diesel di tipo M2,M3,N2 o N3 < = ( minore o uguale) a Euro 3

 veicoli diesel commerciali di tipo N 1 < = (minore o uguale ) Euro 3
2. Il divieto di circolazione dinamica nel centro abitato resta in vigore (domeniche ecologiche) nelle giornate di
domenica 01/10/2017, 05/11/2017, 14/01/2018, 04/02/2018, 04/03/2018, nonché nella seconda domenica del
mese di febbraio, precisamente, il 14/02/2018, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, le cui limitazioni sono ricomprese al
punto 1 precedente
Il provvedimento è sospeso nelle seguenti giornate festive: 01/11/2017, 08/12/2017, 25/12/2017, 26/12/2017,
01/01/2018 .
Ai veicoli cui è vietata la circolazione è comunque consentito entrare nel centro abitato esclusivamente per raggiungere i
parcheggi scambiatori serviti dal servizio pubblico. Sono previste esclusioni ad es. per autovetture con almeno tre
persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti, autovetture
condivise (car sharing), elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico; funzionanti a metano e a GPL, e altre indicate
nell’ordinanza comunale che è reperibile sul sito comunale www.comune.imola.bo.it
Le principali novità di quest'anno riguardano le misure emergenziali: sono due i livelli di allerta previsti dal Piano
regionale: Primo Livello: scatta se dai controlli che ArpaE effettua ogni lunedì e giovedì, risultano sforamenti dei limiti
di PM10 avvenuti nei 4 giorni consecutivi precedenti il controllo. In questo caso, dal giorno successivo il controllo, le
limitazioni vengono estese anche a tutti i veicoli diesel EURO 4 e restano valide fino al giorno di controllo
successivo compreso. Il primo livello prevede tra la riduzione della temperatura negli ambienti riscaldati a massimo 19°
C nelle case e 17 per le attività industriali e artigianali, divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, divieto di
uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione emissiva
inferiori a 3 stelle, il potenziamento dei controlli sulla circolazione dei veicoli nei centri urbani. (es: se dai controlli del
lunedì risultano 4 giorni consecutivi di sforamento, le misure emergenziali scattano dal martedì al giovedì successivo
compreso). www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria, ww.arpae.it/liberiamolaria
Secondo livello: scatta se gli sforamenti si protraggono per oltre 10 giorni e prevede in aggiunta alle misure del primo
livello il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di
prestazione emissiva inferiore a 4 stelle.
Per ulteriori info: www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria, ww.arpae.it/liberiamolaria
(30 sett)
** BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E TARI
A FAVORE DI CITTADINI/E ECONOMICAMENTE DISAGIATI/E - ANNO FISCALE 2016
Il Bando per la concessione di contributi a favore di cittadini/e economicamente disagiati/e per Addizionale comunale
IRPEF e TARI (tassa sui rifiuti) per utenze domestiche abitazione principale (immobile di residenza) e relative
pertinenze, situati nel Comune di Imola versate nell’anno di imposta 2016. Possono fare domanda
le/i cittadine/i residenti nel Comune di Imola che hanno versato, per l’anno fiscale 2016, l’addizionale
Irpef e/o la Tari a favore del Comune di Imola, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):
Addizionale Comunale IRPEF - ISEE inferiore o pari a € 14.000,00, TARI – ISEE inferiore o pari a € 15.500,00
La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Imola, disponibile presso i
Servizi per il Cittadino - Sala Miceti P.le Ragazzi '99 n. 3 - secondo piano (sopra al Borghetto) dal lunedì al sabato ore 912, martedì orario continuato ore 9-17,30; sul sito del Comune di Imola (www.comune.imola.bo.it nell’area Albo
Pretorio), entro e non oltre le ore 12,30 di SABATO 4 NOVEMBRE 2017 secondo le modalità previste dal bando.
(2 ott)
** DALL’AUTUNNO ALL’ESTATE
Dall’intrattenimento al cinema, dai laboratori agli incontri senza dimenticare gite e pranzi conviviali: il programma
“Dall’autunno all’estate” prevede moltissimi appuntamenti che hanno come obiettivo evitare solitudine ed
emarginazione, aiutare in particolar modo gli anziani a tenere in allenamento le proprie capacità ed energie fisiche e
mentali, creare legami e amicizie che possano diventare un presidio di sicurezza anche in caso di bisogno. Tra le proposte,
corsi di primo e secondo livello di informatica, un laboratorio di fabbricazione digitale, incontri sull’educazione all’uso dei
social network e di Whatsapp, danzaterapia, guida all’ascolto musicale, corsi di lettura espressiva, di tecniche di
rilassamento e qi-gong, cultura alimentare e molto altro. Il ricco calendario è promosso dall’Assessorato alle Politiche
sociali del Comune di Imola col sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna, Con.Ami e Area Blu e la preziosa collaborazione della rete di associazioni, volontari, enti e privati coordinati
dalla Cooperativa sociale Officina Immaginata. Il depliant è disponibile fra l’altro presso Servizi per il Cittadino in
piazzare Ragazzi del ’99 secondo piano.
(27 sett)

*** RICHIESTA ISCRIZIONE ALBO PRESIDENTI SEGGIO
E’ possibile presentare domanda per essere iscritti all’Albo dei Presidenti di Seggio. Le domande vanno presentate entro il
31 ottobre con le modalità previste dal bando pubblicato nel sito comunale
(28 sett)
** NUOVI ORARI RICERCA PRATICHE EDILIZIE
Sono cambiati gli orari di apertura al pubblico per le ricerche d'archivio: martedì e giovedì ore 9.00-13.00.
Il martedì pomeriggio lo sportello è attivo per le sole attività di informazione e ricevimento/consegna delle pratiche.
Il riepilogo degli orari di apertura dello Sportello Edilizia
Apertura al pubblico Martedì ore 9.00-13.00 e 15.00-17.00 Giovedì ore 9.00-13.00
Ricerche d'archivio Martedì e giovedì ore 9.00-13.00
Appuntamenti con i tecnici Occorre prenotazione telefonica al numero 0542.602275, possibile nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì nella fascia oraria 12.00-13.00
(29 sett)
* DISTURBI DI APPRENDIMENTO E DIFFICOLTA’ COMPORTAMENTALI
Da ottobre di nuovo operativo lo sportello gratuito di consulenza psico-educativa. Lo sportello di consulenza
psicoeducativa, rivolto a docenti, famiglie e studenti delle scuola primaria e secondaria, è attivo presso l'ufficio Diritto allo
studio. Le attività sono gratuite, partiranno dal mese di ottobre 2016 ed è necessaria la prenotazione. Lo sportello è stato
attivato dal Comune di Imola, con il sostegno della Fondazione per l’Infanzia S. Maria Goretti, in collaborazione con gli
Istituti Scolastici del territorio, l’u.o. Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’ASL di Imola e con il CISS/T - Centro
servizi scuole/territorio. Tel 0542.602 181-354, e-mail dirittostudio@comune.imola.bo.it
(26 sett)
** RICERCA GESTORE CENTRO SOCIALE ZOLINO
Il Comitato di Gestione del centro Sociale Zolino informa che è interessato ad esaminare proposte per la gestione del
ristorante-Bar del centro Sociale Zolino. Le domande vanno presentate entro il 5 novembre 2017 secondo le modalità
previste dal bando che è disponibile presso il centro sociale Zolino e presso Servizi Per il Cittadino in piazzale Ragazzi del
’99 secondo piano (sopra il Borghetto)
(26 sett)
** MERCATO DELLA TERRA A IMOLA
Il Mercato della Terra di Imola, presso il Mercato Agroalimentare di viale Rivalta, propone prodotti del territorio di
piccoli produttori agricoli e artigiani agroalimentari selezionati da Slow food nel raggio di massimo 40 chilometri.
Gli orari dal 22 settembre a maggio: ore 16-19,30, da aprile a settembre: ore 17.30-21.30, Info:
condotta@slowfoodimola.it
Approfondimenti: www.mercatidellaterra.com, https://www.facebook.com/MercatoDellaTerraDiImola/
(26 sett)
** CANALE DEI MOLINI
Il Consorzio Canale dei molini informa che dal 22 ottobre al 1 novembre il corso d’acqua del Canale di Molini verrà
messo in secca per normali lavori di manutenzione. La relativa disposizione è pubblicata anche nel sito comunale.
(29 sett)

** CONTRIBUTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Dal 16 al 31 ottobre 2017 sarà possibile trasmettere le domande di contributo rivolti alle PMI (piccole e medie
imprese) impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, con
l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati.
Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei
propri prodotti e/o servizi. Le agevolazioni concesse sono nella forma del contributo alla spese nella misura del 50%
delle spese ammissibili. Possono presentare domanda singole imprese PMI con sede in Emilia Romagna.
http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/attivita-economiche-e-produttive/notizie-comunicati/contributi-allepiccole-e-medie-imprese-per-innovazione-tenologica-bando-regionale
(27 sett)
** ACCENSIONE RISCALDAMENTO

IL Comune di Imola ha pubblicato l’ordinanza per l’accensione del riscaldamento che per la nostra zona è possibile dal
15 ottobre al 15 aprile, salvo deroghe. L’ordinanza è pubblicata nel sito comunale.
(28 sett)
** NUOVO ACCORDO PER I CONTRATTI CONCORDATI
E' stato rinnovato presso la Città Metropolitana di Bologna l’Accordo Territoriale relativo ai contratti di locazione a
canone concordato in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. L’Accordo tra Sindacati degli Inquilini e
Associazioni di Proprietari entrerà in vigore il 9 ottobre e avrà durata triennale. Per la prima volta avrà valenza
metropolitana, superando così la separazione tra comuni del Circondario Imolese e altri comuni dell’area metropolitana.
Anche in considerazione della perdurante staticità del mercato della locazione, nell’Accordo non sono previsti ritocchi
verso l’alto dei canoni di locazione, congelandoli di fatto a quelli del 2014. I vantaggi legati al tipo di contratti previsti da
questo Accordo, che contribuiscono a renderli appetibili, sono a favore sia dei proprietari dell’immobile locato, sia degli
affittuari. L’Accordo prevede infatti che venga concordato un canone di affitto più basso rispetto a quello di mercato –
sulla base di parametri oggettivi relativi allo stato dell’immobile e alla sua localizzazione; canone che può essere in parte (e
a certe condizioni) detratto dal reddito imponibile del conduttore ai fini Irpef. I proprietari, quale contropartita, possono
godere di agevolazioni fiscali (la così detta “Cedolare Secca” per contratti concordati, cioè una tassazione particolarmente
vantaggiosa per i redditi derivanti dalla locazione concordata) e anche di una tariffa Imu agevolata rispetto a quella
ordinaria. Testo dell’accordo è pubblicato alla pagina
http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2480810010100/T/Affitto-a-canoneconcordato-rinnovato-l8217Accordo-per-tutta-larea-metropolitana
(29 sett)
** PROPOSTE PER EDIZIONE 2017 PREMIO GRIFO DI CRISTALLO
Sono aperti fino al 31 ottobre 2017 i termini per avanzare proposte ai fini dell’assegnazione annuale del Premio Città di
Imola – Grifo Cristallo. Chi lo desidera può segnalare persone, enti, associazioni, aziende, scuole che ritiene meritevoli di
ricevere il riconoscimento per essersi distinti nel loro ramo di attività, valorizzando o dando lustro alla comunità imolese.
Le proposte, complete di motivazione ed eventualmente sostenute da firme di sottoscrittori, si possono presentare
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (c/o Servizi per il Cittadino – Sala Miceti) o all’indirizzo mail:
grifodicristallo@comune.imola.bo.it.
Tutte le proposte, non vincolanti, saranno prese in considerazione dalla Giunta comunale, che procederà alla scelta finale.
Il riconoscimento è stato istituito nel 2016 e consiste nella rappresentazione in cristallo del Grifo raffigurato nello
stemma della Città di Imola. La consegna dei premi ai soggetti designati sarà effettuata nel corso di una cerimonia aperta
alla cittadinanza.
(2 ott)
** SPORTELLO ANTIRAKET
Da settembre sarà nuovamente attivo lo Sportello di Ascolto e Sostegno per tutte le persone che hanno problemi di
usura, estorsione, oppressione criminale o di sovra indebitamento. Lo Sportello è attivato nell'ambito del progetto
“S.O.S. Giustizia – Servizio di ascolto e di assistenza alle vittime della criminalità organizzata”, nato nel 2010 per impulso
di Libera, da sempre punto di riferimento per quanti vivono situazioni di disagio legate all'azione di gruppi criminali e
mafiosi. Grazie al Nuovo Circondario Imolese il progetto è arrivato ora a Imola, sostenuto dalla Regione Emilia
Romagna, con la partecipazione della Caritas Diocesana e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.Lo Sportello è
attivo tutti i martedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00 nella sede del Nuovo Circondario Imolese (via Boccaccio
27, Imola). Oltre che in presenza, il servizio è attivo anche telefonicamente: basta contattare il 370.3165406 dal lunedì al
giovedì (ore 15-18) oppure lasciare un messaggio per essere ricontattati. E' inoltre operativa anche una casella mail:
sportellolegalitacircimolese@libera.it

(30 sett)
** CORSI DI ITALIANO PER CITTADINI STRANIERI
Nel database della Città metropolitana sono presenti informazioni relative ad oltre 30 corsi di italiano di vario livello.
Inoltre, presso i vari CPIA vengono attivati di frequente corsi di vario livello e percorsi per l'acquisizione del certificato di
conoscenza dell'italiano A2. Link alla banca-dati: http://webcomuni.provincia.bologna.it/CorsiItaliano.
Presso il , CPIA imolese sono aperte le iscrizioni ai percorsi di istruzione per adulti. Gli interessati possono presentare
domanda di iscrizione presso la segreteria del CPIA Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Imola in via Emilia
147 tel. 0542 24877 dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 13.00. http://www.cpiaimola.gov.it
(2 ott)

** GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTO LOCAZIONE
L’ASP ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa al contributo locazione. La graduatoria è pubblicato nel sito
sell’ASP
(2 ott)

** TARIFFE AGEVOLATE DI ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO A FAVORE DI
CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2017
Dal 6 settembre, possono richiedere il rilascio di un abbonamento annuo a tariffa agevolata per trasporto urbano,
extraurbano o cumulativo: nuclei familiari con 3- 4 o più figli in possesso di un’attestazione ISEE valida con valore non
superiore ad 8.000,00 euro, tutti i disabili appartenenti alle categorie di cui all’allegato 2 della DGR 1982/2015
indipendentemente dalla condizione economica, gli anziani (uomini > o = 65 anni e donne > o = 64 anni) in possesso di
un’attestazione ISEE valida con valore non superiore a 7.750,00 euro, le vedove di caduti in guerra o per cause di
servizio, gli ex deportati o perseguitati, i richiedenti e i titolari di provvedimenti di protezione internazionale, le vittime
della tratta di esseri umani,le famiglie in carico al servizio sociale professionale con progetto individualizzato specifico e
residenti nei Comuni de Nuovo Circondario. La richiesta di abbonamento annuo a tariffa agevolata deve essere
presentata su apposito modello predisposto da TPER ed in distribuzione presso gli sportelli Sociali di ASP nei giorni e
negli orari di seguito elencati. A Imola Sportello Sociale di Imola – Viale D’Agostino n. 2/a dal lunedì al venerdì dalle
8.30 – alle 12.30 - il martedì dalle 15.00 alle 17.45. Il modello sarà inoltre scaricabile dal sito istituzionale aziendale:
www.aspcircondarioimolese.bo.it. Per coloro che alla data del 6 settembre abbiano già sottoscritto un abbonamento
annuo con le tariffe agevolate previste dalla Regione, sarà possibile partecipare al bando di prossima emissione per il
riconoscimento di un contributo corrispondente alla differenza con l’agevolazione disposta dal Nuovo Circondario
imolese.
(14 set)
** DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO
Il Comune di Imola informa che è aperto il bando per richiedere il contributo per l’acquisto dei libri di testo per l’anno
scolastico 2017/18 a favore di studenti frequentanti le scuole secondari di I e II grado. Le famiglie con il valore ISEE
previsto potranno presentare domanda fino alle ore 18 del 23 ottobre esclusivamente on line collegandosi al link
https://scuola.er_go.it o personalmente o chiedendo l’aiuto dei CAF convenzionati.. Solo per chi non ha ancora
disponibile l’attestazione ISEE potrà presentare la DSU nel periodo dal 18 ottobre alle ore 18 del 23 ottobre 2017. Per
info: n. verde 800955157 dal lun. al ven. ore 9-13 e lunedì e giovedì ore 14,30-16,30 o per mail formaz@regione.emiliaromagna.it. , assistenza tecnica ER.GO: 051 0510168, referente per il Comune di Imola: 0542 602181
dirittostudio@comune.imola.bo.it
(26 ag)
** TRASFERIMENTO UFFICI ANAGRAFE, ELETTORALE, STATO CIVILE E URP CON NUOVI
ORARI DI APERTURA
Il Comune di Imola ha accorpato in un unico spazio, più adeguato, gli uffici che quotidianamente sono aperti al pubblico:
Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e URP. I cittadini poSSONO quindi trovare in uno spazio unificato tutte le risposte
fino ad ora fornite da 4 uffici localizzati in spazi diversi. Il nuovo open space “Servizi per il Cittadino - Sala Miceti” è
aperto al pubblico a Sala Miceti, sopra il Borghetto (piazzale Ragazzi del ’99), con orario di apertura al pubblico: dal
lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì orario continuato dalle ore 9 alle ore 17,30. Per alcuni servizi è
necessario prendere appuntamento telefonando al n. 0542 602215. Inoltre, nei prossimi mesi nello stesso spazio sono
anche previste sia l'apertura dello sportello della Camera di Commercio che l'apertura dell'EuropDirect gestito dal
Comune.
(mod 25 sett).
** REDDITO DI SOLIDARIETA’
Da lunedì 18 settembre è partito in Emilia-Romagna il Res, il Reddito di solidarietà.La misura di contrasto alla
povertà voluta, ideata e introdotta dalla Regione interessa persone sole che non lavorano e famiglie con bambini.
Il contributo - che prevede un massimo di € 400 mensili per nucleo familiare, per non più di 12 mesi - sarà erogato
all’interno di un percorso concordato e personalizzato, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà dei beneficiari e a
favorirne l’inserimento lavorativo. Sono necessari reddito Isee fino a € 3.000 e due anni di residenza in regione. Per i
residenti nel Comune di Imola occorre rivolgersi ad ASP - Sportello Sociale
(20 sett)

** GRADUATORIE PROVVISORIE CONCESSIONI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
All'Albo pretorio on-line sono pubblicate le Graduatorie PROVVISORIE per l'assegnazione delle concessioni in
scadenza nel 2017 per il settore del commercio su aree pubbliche (DLgs 59/2010 - "Decreto Bolkestein")
Le graduatorie sono disponibili fino al 13 ottobre 2017. Entro la stessa scadenza è possibile presentare osservazioni, da
inoltrare via PEC a suap@pec.comune.imola.bo.it. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro 15 giorni dal
termine dell'esame delle osservazioni ricevute.
(14 sett)
** RACCOLTA RIFIUTI NELLE FRAZIONI
Sasso Morelli, Sesto Imolese, Zello, San Prospero, Spazzate Sassatelli, Casola Canina, Tre Monti, Osteriola, Ortodonico,
Piratello. Dal 18 settembre 2017 i cassonetti della raccolta differenziata si apriranno solo con la tessera magnetica. A
partire da lunedì 18 settembre i cassonetti della raccolta differenziata presso le frazioni di Sasso Morelli, Sesto Imolese,
Zello, San Prospero, Spazzate Sassatelli, Casola Canina, Tre Monti, Osteriola, Ortodonico, Piratello saranno apribili solo
mediante tessera magnetica.
(16 sett)
** NUOVA LINEA TRASPORTO URBANO
Dal 15 settembre è operativa a Imola una nuova linea 5: collegamento fra la stazione e il centro storico attivo nei giorni
feriali (sabato compreso), su percorso circolare, con minibus elettrici.
(16 sett)
** AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA’ SPORTIVE PER UNDER 18
I residenti nel Comune di Imola under 18 possono usufruire di agevolazioni per l'iscrizione a corsi ed attività sportive
per la stagione 2017/2018. Per la domanda rivolgersi all’Ufficio sport del Comune di Imola. Le richieste dovranno essere
corredate di attestazione ISEE in corso di validità; l'agevolazione è previsto per un solo corso nell’anno sportivo. le
richieste devono pervenire entro il 31/12/2017.
(1 sett)
** DOPOSCUOLA IMOLESI
Il servizio Diritto allo studio del Comune di Imola mette a disposizione delle famiglie un elenco dei doposcuola
presenti nel nostro territorio. I doposcuola sono rivolti a bambini e ragazzi frequentanti le scuole primarie e secondarie
di 1° grado e forniscono il servizio di mensa. E' possibile beneficiare dei contributi per la riduzione dei costi di
frequenza, in base ai criteri previsti nel regolamento comunale per l'applicazione delle tariffe dei servizi scolastici e dalle
disposizioni stabilite annualmente dalla Giunta Comunale. Altre info alla pagina
www.comune.imola.bo.it/infanziaescuola/notizie/doposcuola-imolesi
(4 sett)
** GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - 2017
L’allegata Graduatoria provvisoria, predisposta dalla Commissione assegnazioni e mobilità alloggi E.R.P.,
sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi e precisamente dal 23 agosto 2017 al 21 settembre 2017
compreso, presso l’Albo Pretorio del Comune di Imola e presso l'ufficio Casa in Via Manfredi n. 2/B –
Imola, nei previsti orari di ricevimento nonché sul sito web www.comune.imola.bo.it e sul sito internet
www.acerbologna.it. Contro la suddetta Graduatoria provvisoria è ammesso ricorso in opposizione alla “Commissione
assegnazione e mobilità alloggi E.R.P.” entro i trenta giorni di pubblicazione della graduatoria medesima. Il ricorso dovrà
pervenire entro giovedì 21 settembre 2017, con riportate le motivazioni del ricorso stesso ed accompagnato dalla
relativa documentazione probatoria, al Comune di Imola - Commissione assegnazione e mobilità alloggi E.R.P. - Via
Mazzini 4 - 40026 Imola secondo le modalità previste.
(23 ag)
** CORSI NUOVA SCUOLA DI MUSICA
La Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini dall’1 al 20 settembre 2017 effettuerà le iscrizioni per i corsi organizzati:
per i più piccoli, strumento e canto orientamento professionale, musicoterapia, vari corsi annuali, laboratori,
approfondimento vocale,strumentale e di composizione ecc. Sono previsti open day per i più piccoli (4-6 anni), venerdì
8 settembre ore 17-19 e per tutti sabato 9 settembre ore 16,30 – 19,30. info: v. F.lli Bandiera 19, tel 0542 602470
sc.musica@comune.imola.bo.it www.vassurabaroncini.it.
(25 mag)

** MERCATINO DEI LIBRI SCOLASTICI ON LINE
E' sempre attivo il Mercatino dei libri on-line : oltre ai testi delle scuole primarie e secondarie possono essere
scambiati anche i testi universitari, tutti i generi di libri (romanzi, fumetti, testi tecnici, ...) e materiale multimediale.
Gli annunci di vendita sono liberamente consultabili mentre è necessaria la registrazione per mettere in vendita o
per prenotare i testi. Attraverso la lista dei desideri, i cercatori saranno avvisati quando il testo cercato viene publicato
nel Mercatino. Presso l'InformaGiovani - c/o Ca’ Vaìna, viale Saffi 50/B - Imola - postazioni internet gratuite e
l'assistenza degli operatori. Il Mercatino è una bacheca di annunci di compra-vendita di testi e multimedia usati, con lo
scopo è mettere in contatto offerenti e cercatori (via e-mail o telefono) senza intermediari. Non sono previste forme di
pagamento on-line. Il Comune di Imola e Infogiovani non sono responsabili dell'autenticità di quanto inserito, nè della
gestione o dell'esito delle trattative. Vedi il sito comunale http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/cultura-esocieta/speciale-giovani/notizie/mercatino-dei-libri-on-line .
(5 ag)
** LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
E’ obbligatorio CONTINUARE AD EFFETTUARE tutti gli interventi utili e necessari per prevenire la presenza della
Zanzara tigre. Il Comune di Imola ha firmato l’ordinanza n. 8 del 13-4-2017 ”Provvedimenti per la prevenzione e il
controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre” in cui si ordina fino al 31 ottobre
2017 a tutti i soggetti che in qualsiasi modo sono referenti per ristagni di acqua di qualsiasi genere (tombini, invasi
raccolta acque meteoriche, orti, aree incolte e dismesse, attività di rottamazione, cantieri, cassonetti, depositi di piante e
fiori, anche nei cimiteri, ecc.) di provvedere a ogni intervento utile per evitare la presenza di zanzare. Sono previste
sanzioni per chi non effettua gli interventi necessari.
(mod. 21 ag)
** EQUO SCUOLA
Anche quest'anno è attivo il progetto Equo Scuola... E la cartella pesa meno! Durante il periodo di apertura delle
scuole è possibile reperire articoli scolastici a prezzi super scontati nelle cartolibrerie aderenti.
L’iniziativa è finalizzata a supportare le difficoltà delle famiglie nel sostenere i costi connessi alla frequenza scolastica ed è
realizzata in collaborazione con Confcommercio-Ascom Imola, Confersercenti territorio imolese, CNA Imola. Ulteriori
info alla pagina http://www.comune.imola.bo.it/infanziaescuola/notizie/equoscuola-la-cartella-pesa-meno.
(25 mag)
** CANDIDATURE ARTISTI E ASSOCIAZIONI CULTURALI
Artiste, artisti, collettivi artistici e associazioni culturali sono invitati a partecipare alla seconda edizione del concorso
"Chiamata alle arti", concorso finalizzato alla valorizzazione dei linguaggi e delle ricerche artistiche più emergenti, anche
attraverso la sensibilizzazione della popolazione locale nei confronti dell’arte contemporanea. Chiamata alle arti! si
compone di due bandi, uno per artisti ed uno per associazioni culturali. Le domande vanno presentate entro il 30
settembre 2017 tramite posta elettronica all’indirizzo musei@comune.imola.bo.it; l’esito del concorso e l’avvio della
nuova Residenza sarà condiviso durante un evento presso la Sala Annunziata di Imola. Approfondimenti, bandi di
concorso e materiali su www.museiciviciimola.it - chiamata alle arti
(19 ag)
** CIMICE ASIATICA – PREVENZIONE E SEGNALAZIONI
La cimice è originaria della Cina e la si può osservare su molte specie sia coltivate che spontanee. E’ in grado di arrecare
gravi danni alle produzioni agricole nel periodo primaverile-estivo e, dalla fine dell’estate e per tutto l’autunno, può
creare disagi alla popolazione per la sua abitudine, con l'arrivo dei primi freddi, di aggregarsi per passare l’inverno
all’interno di edifici come abitazioni, magazzini e garage. Per eliminare le cimici presenti nelle abitazioni è consigliabile
impiegare esclusivamente metodi naturali senza ricorrere all’uso di insetticidi che risultano poco efficaci, necessitano di
ripetute applicazioni e, se utilizzati in modo incontrollato nelle case, possono divenire dannosi per le persone. Per
impedire l'ingresso delle cimici nelle case es. collocare zanzariere o reti antinsetto alle finestre. Per maggiori info vedi
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/avversita/avversita-per-nome/cimice-asiatica/s-o-scimici-asiatiche Il Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con l’Università di Modena e
Reggio Emilia, sta effettuando un monitoraggio per verificare consistenza e diffusione di questa specie nel territorio
regionale. Anche le segnalazioni dei cittadini possono fornire un contributo utile alle indagini in corso. Vedi
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/avversita/avversita-per-nome/cimice-asiatica/appello-aicittadini dove sono pubblicate info utili, foto dell’insetto per poterlo riconoscere facilmente e la scheda per la
segnalazione.

(19 ag)
** PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “N131: VIA MONTERICCO”
Serv. Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente
Si avvisa che dal 23/8/2017 al 21/10/2017 è depositato il Piano Urbanistico Attuativo denominato “N131: VIA
MONTERICCO” sito in Via Montericco, destinato alla realizzazione di un insediamento residenziale.
Gli atti ed elaborati sono consultabili nel sito web del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente” –
Pianificazione e Governo del Territorio. Eventuali osservazioni devono essere redatte nell’apposito modulo in carta
semplice in 3 copie o trasmesse con posta certificata (comune.imola@cert.provincia.bo.it) entro il 21/10/2017.
(11 ago.)
** CITTADINANZA ATTIVA: PARTECIPA ANCHE TU!
Nel 2016 sono state avviate iniziative di collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei beni comuni. Le forme di collaborazione vengono definite attraverso la sottoscrizione di un
Patto/Accordo di collaborazione nel quale il Comune di Imola e i cittadini attivi definiscono l’ambito e le modalità di
attuazione degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. Partecipa anche tu, diventa Cittadino attivo! Se
vuoi partecipare alla cura e gestione del Bene Comune scarica e compila e consegna il modulo di iscrizione al Comune di
Imola. Per ulteriori info http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/partecipazione/cittadinanza-attiva/notiziecomunicati/cittadinanza-attiva-partecipa-anche-tu
(11 ago.)
** NUOVI CONTENITORI PER OLI ALIMENTARI
I punti di conferimento degli oli alimentari a disposizione dei cittadini sono aumentati in questi giorni da nove a 14:
recentemente ne sono stati collocati cinque, di cui quattro nelle frazioni di Sesto Imolese, Sasso Morelli, Zello e
Ponticelli. E' la risposta ad una richiesta avanzata in più occasioni: i cittadini sono infatti sempre più sensibili anche verso
raccolte minori rispetto a quelle più conosciute, ormai parte delle abitudini quotidiane, come carta/cartone o plastica,
vetro e lattine. Sono circa 39.000 i kg di olio alimentare raccolti tra il 2014 (anno di partenza del servizio stradale) e il
2016 a Imola dai servizi di Hera, concordati con l’Amministrazione comunale, nei 9 appositi contenitori dedicati
distribuiti in diverse zone della città, prevalentemente nel centro urbano. A questa quantità si aggiungono gli oli conferiti
direttamente alla stazione ecologica di via Lasie nello stesso triennio, quasi 50.500 kg. Vedi
http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/gestione-dei-rifiuti/notizie-comunicati/nuovi-contenitoriper-la-raccolta-degli-oli-alimentari
(7 ago)
** STRANIERI: TOTALMENTE DIGITALE LA PROCEDURA PER IL RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE
Diventa pienamente digitale la procedura di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare da parte di
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. A partire dal 17 agosto infatti, la documentazione allegata alla domanda
inviata allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la Prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente,
dovrà essere inviata in modalità informatica, a cura dell'interessato. La domanda di nulla osta al ricongiungimento,
presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero, dovrà quindi essere corredata della
documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l’alloggio, scannerizzata dall’interessato e inviata allegata alla
richiesta di ricongiungimento. L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di verificare i requisiti relativi all’alloggio e al
reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni - nuovo limite temporale imposto dalla norma - dalla
presentazione della domanda. Dal 17 agosto 2017, dunque, sul sistema di inoltro telematico delle istanze (ALI), per i soli
moduli di istanza di Nulla Osta al ricongiungimento familiare (SM, T e GN), saranno presenti le nuove pagine dalle quali
effettuare l’upload dei documenti necessari alla presentazione di tali istanze.
(4 ag)
** RILASCIO DEL PASSAPORTO – POSSIBILITA’ DI DOMANDA ON LINE
Per ottenere il passaporto è necessario richiedere l’emissione di un passaporto elettronico, che ha una validità temporale
in base all’età del titolare: per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni; per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5
anni;per i maggiorenni la validità è di 10 anni. Il nuovo passaporto a Imola va richiesto presso il Commissariato di
Pubblica Sicurezza presentando i documenti necessari. In caso di smarrimento sarà necessario presentare una copia della
denuncia di smarrimento o furto rilasciata da un’autorità di Pubblica Sicurezza competente. È possibile snellire l’iter
inoltrando la domanda direttamente online registrandosi sul sito http://www.passaportonline.poliziadistato.it. In questo
modo potrete compilare tutti i campi con i vostri dati e programmare la data per la consegna dei documenti e per la

rilevazione delle impronte. Per il rilascio del nuovo documento sono necessari i contributi: 73,50 da pagare presso un
tabaccaio autorizzato per l’acquisto del contrassegno telematico;42,50 da pagare tramite bollettino postale.
(5 ag)
** NUOVI DOCUMENTI PER CIRCOLAZIONE VEICOLI
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna
Madia, ha approvato in data 24 maggio 2017, in esame definitivo, tre decreti legislativi di attuazione della legge di riforma
della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124) con i quali, tra l'altro, ha introdotto la misura del
Documento unico di proprietà degli autoveicoli. Il decreto introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di
circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti
attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’Aci, e il libretto di circolazione prodotto dalla
Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di ottimizzare i costi di produzione,
archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione. All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che
sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA). Manterranno validità le carte di circolazione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del
decreto ed anche quelle rilasciate successivamente, fino al 1° luglio 2018.
(1 giu)
** REVISIONE PATENTI ABILITAZIONE IMPIEGO GAS TOSSICI
Il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei – Suap del Comune di Imola informa che con Decreto
dirigenziale del 06 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 63 del 16 marzo 2017, il Ministero
della Salute ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione all'uso dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1
gennaio - 31 dicembre 2012. I titolari delle patenti soggette a revisione e residenti nel Comune di Imola, dovranno
presentare al Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap del Comune di Imola sito in Piazza Gramsci n. 21,
anche a mezzo del servizio postale, le domande di revisione entro il 25 novembre 2017. Per informazioni e modulistica
rivolgersi al Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei –Suap, Piazza Gramsci n. 21, telef. 0542 602413 - all’Urp
Informacittadino Via Appia n. 5, tel. 0542 602308. Per info e modulistica è possibile consultare il sito web del Comune di
Imola.
(23 febb)
MAGGIO 2017.
** BANDO HOME CARE PREMIUM 2017
Anche per il corrente anno ASP aderisce al bando Home care Premium pubblicato da INPS a favore di iscritti alla
gestione ex INPDAP, per i loro coniugi, parenti e affini di primo grado ( genitori e figli anche non conviventi), che
presentino una condizione di disabilità certificata di livello medio, grave o gravissimo. Il nuovo bando a favore delle
persone disabili e non autosufficienti varrà dal 1 luglio 2017 al 31/12/2018 ed è finalizzato a finanziare due tipologie di
prestazioni: Prestazione prevalente: a parziale copertura del costo dell’assistente familiare assunta con regolare contratto;
Prestazione integrativa: a supporto della domiciliarità, con interventi educativi, assistenziali anche a favore di minori,
frequenza a servizi extradomiciliari, ecc. L’ammontare della prestazione riconosciuta è definita in relazione alla gravità
della disabilità e all’importo del valore ISEE sociosanitario all’interno di una graduatoria nazionale che individua come
beneficiari del bando 30.000 persone, con possibilità di una graduatoria per gli ulteriori soggetti riconosciuti idonei.
Si accede presentando domanda all’INPS- Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) unicamente on line con “PIN”
dispositivo personale e DSU relativa ad ISEE sociosanitario. Nuove domande possono essere presentate a decorrere
dal 27 aprile. Per ulteriori informazioni è disponibile il Contact Center di INPS che risponde al numero verde 803 164
da rete fissa o il numero 06 164164 per telefoni cellulari.
E’ inoltre possibile rivolgersi all’ASP Circondario Imolese: tel. 0542/606724 – centralino 0542/606711
(mod. 4 apr)
** LOTTA ALLA PROCESSIONARIA
A pagina http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/avversita/avversita-per-nome/processionariadel-pino-scheda la regione pubblica tutte le info utili per la lotta alla processionaria. Al riguardo è in vigore l’ordinanza
comunale che prevede sopralluoghi per verificare la presenza di nidi e in questo caso intervenire come da indicazioni Il
taglio dei nidi riduce la pressione esercitata dall’insetto, ma non abbatte completamente l’infestazione. Per prevenire le
infestazioni è bene evitare la messa a dimora di conifere del genere Pinus (in particolare di Pinus nigra) ad un'altitudine
inferiore ai 500 metri s.l.m. e, in ogni caso, nelle zone particolarmente colpite dal parassita.
(mod 6 mar)

** AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI SUI PLATANI
Nelle aree dell'Emilia-Romagna dove è presente il cancro colorato causato da Ceratocystis fimbriata, gli interventi su
platani in aree pubbliche e private, quali potature, abbattimenti e lavori che coinvolgono l'apparato radicale, devono
essere autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, prima di essere comunicati quando previsto al Comune di Imola.
Vedi http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/Autorizzazioni/potature dove sono pubblicate le
notizie utili e i moduli da inviare in regione.
(23 febb)
** AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA LEGNAME CADUTO NELL’ALVEO DEI CORSI D’ACQUA
La Regione Emilia Romagna ha confermato anche per quest’anno la possibilità di raccogliere legname caduto in alveo o
sulle sponde delle aree demaniali del bacino del fiume Reno, compreso il fiume Santerno e i relativi affluenti, previa
comunicazione a stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it o fax 051 5274315, e per conoscenza al comune
interessato. Si ricorda che questa raccolta NON è possibile nel tratto del Santerno dal Ponte Ferrovia al Ponte Tosa.
(24 genn)
** CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA: IL PAGAMENTO PUO’ ESSERE ON LINE
Il Comune di Imola informa che è attivo il servizio di pagamento on line delle contravvenzioni al Codice della Strada:
Sanzioni Codice della Strada importo al minimo edittale, Sanzioni Codice della Strada importo ridotto del 30%. Il
servizio è svolto tramite PayER, la piattaforma dei pagamenti della regione EmiliaRomagna che permette di effettuare
transazioni online. Vedi: http://www.comune.imola.bo.it/notizie/contravvenzioni-al-codice-della-strada-il-pagamentopuo-essere-effettuato-on-line
(12 dic)
** ALERT SYSTEM - SERVIZIO DI ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE
Alert System è un importante servizio di informazione telefonica con cui l'Amministrazione comunale può
comunicate notizie su eventuali rischi di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole,
ecc. Una voce pre-registrata comunicherà il messaggio direttamente al numero telefonico indicato: i numeri fissi presenti
in elenchi pubblici sono stati già acquisiti ma affinché il servizio sia più efficace è utile ampliare quanto possibile i
destinatari delle informazioni. Chi volesse essere raggiunto da questi messaggi anche sul suo cellulare o su altri numeri
di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico può iscriversi compilando il modulo di registrazione. I proprietari di
immobili non residenti nel territorio comunale, possono registrarsi ma dovranno indicare l'indirizzo di ubicazione
dell'immobile stesso. Compilando il modulo, acconsento ad inviare i miei dati per l'iscrizione al servizio gratuito
"AlertSystem", per ricevere chiamate vocali, sms ed email newsletter dal comune Modulo di registrazione alla pagina
http://registrazione.alertsystem.it/Imola
(16 nov)
9 ottobre 2017

