“ImolaInforma”
Rubrica informativa del 12 marzo 2019
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, i 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

** BILANCIO PARTECIPATIVO
Al via il confronto con la comunità imolese per definire modalità e strumenti per rendere il bilancio di previsione
2020 del Comune di Imola una vera e fattiva esperienza partecipativa.
Il progetto ha come scopo l’elaborazione di linee guida condivise per lo sviluppo della sperimentazione che
porterà all’istituzione del Bilancio partecipativo (Bilancio 2020), che costituirà parte integrante del generale
processo di programmazione strategica ed operativa del Comune, ed è inteso dall’Amministrazione come
strumento di democrazia partecipativa dove la volontà della comunità (esigenze ed aspirazioni) è espressa
attraverso momenti di interazione pubblica.
Rispetto ad altre esperienze in essere, Imola si distinguerà per essere il primo Bilancio Partecipativo ad avere come
oggetto del confronto tutto il bilancio: spesa corrente, investimenti e quota assegnata ai progetti di comunità.
 Come impiegare al meglio le risorse pubbliche in sinergia con le risorse di comunità?
 Come generare cambiamenti investendo in interventi e progetti prima condivisi e poi verificati con la
cittadinanza?
 Come valorizzare le conoscenze e le competenze diffuse sul territorio utili a definire le priorità più
corrispondenti alle aspirazioni della cittadinanza?
Sono le tre domande che guideranno il processo.
La cittadinanza è invitata agli incontri pubblici di:
 giovedì 21 marzo
 giovedì 4 e 18 aprile
dalle ore 18.30 alle ore 20.30 presso il Centro sociale La Stalla, per scambiare informazioni, confrontare punti di
vista, condividere idee e strumenti.
La consapevolezza delle reali necessità del territorio visto nel suo insieme, la condivisione delle scelte da attuare
per raggiungere obiettivi comuni possono contribuire a rafforzare il senso di appartenenza della comunità,
migliorare il rapporto di fiducia tra Amministrazione e cittadini, incrementare la cultura politica integrando
democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa.
(8 mar.)
** REDDITO DI INCLUSIONE: STOP ALLE DOMANDE
Con l'introduzione del Reddito di Cittadinanza dal mese di marzo 2019 il Reddito di inclusione (conosciuto anche
come ReI) NON può essere più richiesto.
A partire dal successivo mese di aprile non è più rinnovato per una seconda volta.
Pertanto, potranno essere trasmesse dai Comuni all'INPS le sole domande di Reddito di Inclusione (ReI) presentate
entro e non oltre il 28 febbraio 2019.
Naturalmente, per coloro ai quali il Reddito di Inclusione (ReI) sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di
aprile 2019 (domande presentate entro il 28 febbraio 2019 con decorrenza marzo 2019), il beneficio continuerà a
essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Reddito di
Cittadinanza (RdC).
Maggiori informazioni sul sito www.inps.it
(8 mar.)

** LOTTA ALLA PROCESSIONARIA
Alla pagina http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/avversita/avversita-pernome/processionaria-del-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.
Testo dell’ordinanza comunale alla pagina http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/lotta-allaprocessionaria-del-pino
(8 mar.)

SI RICORDA
** BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE ALL’ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITO IN IMOLA IN VIA ROMEO GALLI 1
Area Blu spa con sede legale a Imola in via Mentana 10 rende noto che è indetta una procedura di gara pubblica
per la concessione di un locale da destinare all’attività di somministrazione di alimenti e bevande sito in Imola in via
Romeo Galli 1, con annessa area verde, rispetto alla quale il Concessionario si assume l’onere di manutenzione.
Termine per ricevere le domande di partecipazione e le offerte: entro le ore 12 del 21 marzo 2019.
Il bando è visibile e scaricabile dal seguente link https://areablu.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/1437536?p_auth=i7Rq4wWj
(2 mar.)
** ISTITUZIONE DI UN ALBO DEI SERVIZI DI “DOPOSCUOLA”
Il Servizio Diritto allo Studio del Comune di Imola intende formulare un Albo dei servizi di “Doposcuola” aventi
sede nel Comune di Imola, che forniscono un servizio di mensa e sono rivolti a bambini e ragazzi frequentanti le
scuole primarie e secondarie di 1° grado per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Le famiglie i cui figli frequentino tali servizi ed usufruiscano del servizio di mensa potranno beneficiare di contributi a
titolo di agevolazione tariffaria, in base ai criteri previsti nel regolamento comunale e dalle disposizioni stabilite
annualmente dalla Giunta Comunale.
I soggetti che gestiscono nel Comune di Imola servizi di doposcuola che prevedono il servizio di mensa,
qualora siano interessati ad essere iscritti nel predetto albo ai fini di cui sopra, possono presentare domanda
utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile nell’Albo Pretorio del sito del Comune
www.comune.imola.bo.it.
Per chi avesse difficoltà a scaricare la modulistica direttamente dal sito, la medesima può essere richiesta anche al
Servizio Diritto allo Studio ai seguenti recapiti: tel. 0542 602177/602181 - e-mail: dirittostudio@comune.imola.bo.it
La domanda deve essere presentata entro il 29 marzo 2019 farà fede la data del timbro d’arrivo apposta dal Comune.
Le domande relative all’accreditamento di nuovi doposcuola per gli anni successivi dovranno pervenire entro il 10
aprile 2020 e 10 aprile 2021.
(2 mar.)
** ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2019: DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L’INCARICO DI
SCRUTATORE
L’Ufficio Elettorale del Comune di Imola informa che, in vista delle elezioni europee che si terranno il 26 maggio
2019, nei prossimi giorni, tutti coloro che sono iscritti all’Albo degli scrutatori, riceveranno una lettera in cui si
richiede la disponibilità a svolgere l’eventuale incarico di scrutatore. In allegato alla lettera ci sarà il modulo da
compilare ed inviare entro il 30 marzo 2019. Nello stesso modulo si potrà indicare anche l’eventuale richiesta di
cancellazione definitiva dall’Albo.
Per informazioni: Servizi per il Cittadino tel. 0542-602215
(1 mar.)
** VARIANTE 3 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “N64: VIA MONTANARA – PEDAGNA
SUD”
Il Serv. Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente avvisa che dal 20/03/2019 al 18/05/2019 sono depositati gli
elaborati relativi alla Variante 3 al Piano Urbanistico Attuativo “N 64: VIA MONTANARA – PEDAGNA SUD”.
Gli atti ed elaborati sono consultabili nel sito web del Comune www.comune.imola.bo.it alla sezione Sportello
Edilizia – Pianificazione Urbanistica – Piani Urbanistici Attuativi.
Eventuali osservazioni devono essere redatte nell’apposito modulo, scaricabile dal sito web del Comune, in carta
semplice in 3 copie o trasmesse con posta certificata (comune.imola@cert.provincia.bo.it) entro il 18/05/2019.
(1 mar.)
** “ADOTTA UNA FIORIERA” – Avviso pubblico

Area Blu S.p.A. rende noto che è indetta una procedura ad evidenza pubblica per dare avvio ad un progetto
sperimentale funzionale al mantenimento e potenziamento del decoro cittadino mediante la sensibilizzazione e la
partecipazione attiva dei cittadini. A tal fine è indetta l’iniziativa “Adotta una fioriera” volta alla cura, alla tutela.
Alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle fioriere presenti nel Centro Storico del Comune di Imola.
Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni, le imprese e i privati cittadini in possesso dei requisiti
previsti nell’avviso. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato per le ore 12 del 27 marzo 2019.
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito www.areablu.com Sezione Amministrazione Trasparente.
(1 mar.)
** SERVIZIO DI CONVALIDA DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI A
MEZZO PEC
L’Ufficio Agricoltura del Comune di Imola informa che a partire dall’1 marzo 2019 sarà operativo il servizio di
convalida via PEC all’indirizzo suap@pec.comune.imola.bo.it dei documenti di accompagnamento vitivinicoli che
sostituirà la convalida cartacea effettuata fino ad oggi dallo sportello della Polizia Municipale.
Naturalmente il servizio di convalida cartacea sarà comunque possibile presso l’Ufficio agricoltura in Piazza Gramsci
2° piano tel. 0542 602444 – 602440 nei seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; martedì anche dalle 15
alle 17.
(1 mar.)
** SCUOLE DELL’INFANZIA: GRADUATORIE DEFINITIVE a.s. 2019-2020
Sono pubblicate le graduatorie DEFINITIVE per le scuole dell'Infanzia comunali per l'anno scolastico 20192020 relative agli accolti sulla base della prima scelta, accolti nelle scuole dell’infanzia indicate come scelte alternative,
in lista d’attesa per i posti ancora disponibili.
I genitori dei bambini/e accolti alla Scuola dell’Infanzia sono invitati a partecipare alla assemblea con i docenti che
si terrà giovedì 16 maggio 2019 ore 18.00-19.30 presso i locali della scuola frequentata dai propri figli.
Ordine del giorno:
- presentazione della scuola ai genitori dei bimbi accolti
- definizione date colloqui individuali e inizio inserimento
- varie.
Chi non potesse partecipare è pregato di contattare telefonicamente la scuola.
(22 feb.)
** NELLA PARTE DEL GENITORE: CONVERSAZIONI CON LE FAMIGLIE
Il servizio Diritto allo studio e il Centro per le famiglie del Comune di Imola, in collaborazione con l’AUSL Imola,
propongono tre serate per confrontarsi sul tema dell’Intelligenza, o meglio delle Intelligenze e su quanto strategie
educative improntate all’Intelligenza emotiva possano rivelarsi utili nel preparare bambini e ragazzi alla vita.
Gli incontri si svolgeranno nella Sala San Francesco della Biblioteca Comunale in Via Emilia, 80 nelle seguenti serate:
11, 25 marzo e 8 aprile dalle 20,30 alle 22.
(22 feb.)
** DETRAZIONI FISCALI PER RISPARMIO ENERGETICO: PROROGA COMUNICAZIONE
È stata prorogata al primo aprile 2019 la deadline per inviare al portale ENEA i dati per usufruire delle detrazioni
fiscali del 50% per tutti gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili con data di
fine lavori nel 2018 (ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86).
La notizia arriva da una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico all’ENEA.
Maggiori info su: https://ristrutturazioni2018.enea.it/index.asp
(25 feb.)
** ELEZIONI EUROPEE 2019 – RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
DEI CANDIDATI
In vista delle elezioni europee 2019, sono disponibili i moduli per la raccolta firme per la presentazione delle liste dei
candidati.
Attualmente vengono raccolte le firme per la lista dei candidati promossa da:
- Il Popolo della Famiglia
- Volt Italia
L'elenco verrà aggiornato alla presentazione di nuove liste.
È possibile firmare presso:
Servizi per il Cittadino - URP
P.le Ragazzi del '99 - secondo piano - Sala Miceti
nei seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12; martedì orario continuato dalle ore 9 alle ore 17,30.

Possono sottoscrivere le liste i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali del Comune di Imola, muniti di
documento di riconoscimento valido.
(19 feb.)
** OGGETTI SMARRITI: UNO STRUMENTO IN PIU’ PER RITROVARLI
Questo nuovo strumento è istituito presso il servizio Economato, cura il ricevimento, la registrazione e la
riconsegna di tutte le cose mobili smarrite e ritrovate all'interno del territorio comunale, nel rispetto delle
disposizioni del Codice civile anche in collegamento con le banche dati nazionali dei Carabinieri e della Polizia di
Stato.
L'elenco degli oggetti ritrovati viene pubblicato mensilmente all'Albo pretorio.
Gli stessi sono pubblicati anche nella sezione Oggetti ritrovati con una foto ed una breve descrizione. Gli oggetti
vengono tenuti in deposito per 1 anno, durante il quale ci si può presentare all'ufficio e chiederne la restituzione. Chi
si dichiara proprietario di un oggetto ritrovato e ne rivendica la proprietà, deve fornire la descrizione dettagliata del
bene e mostrare la denuncia di furto o smarrimento (meglio se antecedente alla data di pubblicazione delle foto).
Per ulteriori informazioni consultare http://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/oggetti-smarriti-uno-strumentoin-piu-per-ritrovarli Ufficio Economato via Mazzini 4 tel. 0542 602221
(18 feb.)
** RES – REDDITO DI SOLIDARIETA’ REGIONALE
Prosegue presso l’ASP-CIRCONDARIO IMOLESE in viale D’Agostino 2/a. la possibilità di richiedere il
Reddito di Solidarietà Regionale – RES.
Per il RES è previsto un contributo fino a un massimo di 400 euro al mese per un anno; potrà essere richiesto da
nuclei familiari in condizione di povertà, anche uni personali, con ISEE massima di 6.000 euro, purchè si accetti di
partecipare a progetti di impegno sociale o di inserimento lavorativo. Si può aggiungere al reddito di inclusione
REI.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://aspcircondarioimolese.bo.it/ oppure telefonare al seguente numero
0542 606711.
(16 feb.)

** SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE E DI ATTIVITA’ DEL SERVIZIO SVILUPPO
ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI PER IL BIENNIO 2019-2020
Il Comune di Imola intende ricercare sponsor per sostenere il programma delle attività del Servizio Sviluppo
Economico per i seguenti eventi: Imola in Centro Fiorisce, Fiera Agricola del Santerno, Banco d’assaggio dei vini e
dei prodotti agroalimentari dell’imolese e Olimola.
Gli interessati potranno presentare la propria proposta utilizzando il modulo apposito.
Tutte le informazioni e la modulistica su: http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/attivita-economiche-eproduttive
(15 feb.)
** PICCIONI: MISURE PER IL CONTEMIMENTO
L'ordinanza n. 2/2019 vieta l'alimentazione dei piccioni e dispone misure per il evitarne la proliferazione
Al fine di favorire l'allontanamento e il contenimento della popolazione di colombi o piccioni in ambito urbano,
il Comune di Imola dispone
 il divieto di alimentare piccioni e altri volatili selvatici, anche gettando al suolo, sia pubblico che privato,
granaglie, sostanze di scarto e avanzi alimentari.
I proprietari o titolari di diritti sugli immobili del territorio urbano esposti alla nidificazione ed allo stazionamento
dei piccioni:
 devono mantenere pulite da guano o uccelli morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture in
cui sono presenti i volatili;
 devono schermare ogni apertura di soffitte, solai, sottotetti, con reticelle o altra modalità idonea, in modo
da impedirne l'accesso ai volatili;
 sono invitati ad installare, dove possibile, dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline,
davanzali, ecc.), in modo da impedirne lo stazionamento.
Le disposizioni riguardano tutta la zona urbana di Imola e frazioni (delimitata, ai sensi del codice della strada, dai
cartelli di inizio del centro abitato).
Il proliferare di piccioni o colombi allo stato libero può generare problemi di carattere igienico-sanitario, disagi
connessi all'accumulo di guano maleodorante e potenziale rischio di malattie infettive e parassitarie.
I casi di inottemperanza sono soggetti a sanzioni amministrative.
Ordinanza su: http://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/piccioni-misure-per-il-contenimento
(15 feb.)
** RILEVAZIONE ISTAT SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE – Rettifica numero verde

Nelle prossime settimane alcune famiglie del nostro comune, parteciperanno alla rilevazione statistica sulle spese
delle famiglie anno 2019. Si tratta di un’indagine conoscitiva essenziale per tutti noi: essa fornisce informazioni che
permettono la stima dei conti economici del Paese. Le famiglie rientrate nel campione estratto verranno contattate
presso la propria abitazione da un rilevatore munito di cartellino di riconoscimento.
Per qualunque chiarimento potranno rivolgersi al Comune di Imola, Servizi Demografici e Statistici (tel. 0542
602270-602215) oppure direttamente all’Istat che ha messo a disposizione il numero verde gratuito 800 972508.
(15 feb.)
** VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “N3A: SANTA LUCIA”
Il Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente avvisa che dal 20/02/2019 al 20/04/2019 sono depositati gli
elaborati relativi alla Variante al Piano Urbanistico Attuativo “N3A SANTA LUCIA” riguardante modifica all’art. 8
“Realizzazione degli edifici” della convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano.
Il testo modificato può essere consultato sul sito web del Comune di Imola alla sezione Sportello Edilizia –
Pianificazione Urbanistica- Piani Urbanistici Attuativi.
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 20/04/2019
(11 feb.)
** MOBILITÀ SOSTENIBILE: DAL 15 FEBBRAIO LE DOMANDE DEI PRIVATI PER GLI
ECOBONUS DELLA REGIONE
Per i cittadini che decideranno di cambiare la vecchia autovettura, più inquinante, compresi i diesel euro 4, e
acquistare un nuovo modello a basso impatto ambientale o a zero emissioni, come nel caso delle auto elettriche, dalla
Regione riceverà fino a 3 mila euro di rimborso, e potrà avere uno sconto minimo del 15% sul prezzo di listino da
parte dei concessionari.
La nuova misura decisa dalla Giunta regionale per il contrasto a smog e polveri sottili provocate dal traffico su
gomma. Le domande, da inviare online, andranno presentate a partire dal 15 febbraio e fino al 24 maggio, e
potranno farlo i residenti in un comune dell’Emilia-Romagna e con un Isee familiare fino a 35mila euro l’anno. Il
bando mette a disposizione 5 milioni di euro per incentivare la sostituzione dei mezzi privati con autovetture di tipo
“ecologico”: elettriche, ibride, a metano o a Gpl.
La misura si affianca alle altre già adottate per accelerare il rinnovo in chiave ecologica del parco mezzi circolante:
dall’ecobonus fino a 10mila euro per la rottamazione dei veicoli commerciali diesel leggeri fino all’euro 4, attraverso il
bando da quasi 4 milioni di euro aperto il 15 novembre scorso e tuttora disponibile, al contributo fino a 191 euro
l’anno, per tre anni, pari al costo del bollo auto per chi acquista un’auto ibrida nuova nel 2019. Misure confermate
anche per quest’anno.
La richiesta di tutti e tre i tipi di ecobonus regionali può essere fatta nella sezione dedicata sul portale della Regione:
www.regione.emilia-romagna.it/mobilitasostenibile
Un'altra azione a favore della mobilità sostenibile è l’integrazione tariffaria tra treno e bus varata dalla Regione: chi
fa un abbonamento annuale o mensile al servizio ferroviario regionale, può viaggiare gratis sugli autobus di 13 città
dell’Emilia-Romagna, i nove comuni capoluogo più Carpi, Imola e Faenza. La Giunta regionale per questo investe 6
milioni di euro l’anno, e tuttora gli utenti possono richiederla e ottenerla (per informazioni e modalità, il riferimento è
sempre la sezione web dedicata alla mobilità sostenibile). Oltre alle nuove App, Roger e Chiamatreno, con cui,
online, è possibile acquistare i biglietti di treno e bus, pagare la sosta sulle strisce blu senza alcun sovraprezzo e
calcolare il percorso treno/bus.
(11 feb.)
(1 feb.)
** BONUS ASILO NIDO 2019
È attivo dal 28 gennaio il servizio on line per richiedere il bonus asilo nido per il 2019. Il contributo , fino a un
importo massimo di 1.500 euro su base annua, può essere corrisposto , previa presentazione della domanda da parte
del genitore, a beneficio di bambini nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle
rette degli asili nodo pubblici e privati autorizzati e in favore dei bambini di età inferiore ai tre anni , impossibilitati a
frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi
assistenziali domiciliari.
Informazioni su: https://www.inps.it
(1 feb.)
** VEICOLI CON TARGA ESTERA: MULTE A CHI CIRCOLA SE RESIDENTE IN ITALIA DA
OLTRE 60 GIORNI
In base all'art. 93 del Codice della Strada, come modificato dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113" (cd. decreto sicurezza), anche a
Imola sono iniziati i controlli sulle auto immatricolate all’estero che circolano sul nostro territorio.

Per chi ha la residenza in Italia da oltre 60 giorni è vietato circolare con veicoli immatricolati all'estero.
Inoltre, se entro 180 giorni dalla contestazione non si provvede alla immatricolazione del veicolo in Italia o alla
richiesta del foglio di via per condurlo oltre confine, il veicolo verrà confiscato .
Sono esclusi dall'obbligo i conducenti che, pur avendo la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni si trovino alla
guida di:
 veicoli concessi in leasing o a noleggio senza conducente da un’impresa costituita in un altro stato membro
dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o
altra sede effettiva;
 veicoli concessi in comodato che sono legati da un rapporto di lavoro o collaborazione con una impresa
costituita in un altro stato membro dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo che non ha
stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.
In entrambi i casi il veicolo deve avere a bordo un documento, sottoscritto dall’intestatario e con data certa, dal
quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
(28 gen.)
** RILEVAZIONE STATISTICA “FORZE DI LAVORO”
Nelle prossime settimane alcune famiglie del Comune di Imola, parteciperanno alla rilevazione statistica
"Forze di Lavoro". Si tratta di un’indagine conoscitiva che rappresenta un indispensabile strumento di osservazione
delle condizioni occupazionali della popolazione. Le famiglie rientrate nel campione estratto verranno contattate
presso la propria abitazione da un rilevatore munito di cartellino di riconoscimento.
Per ulteriori informazioni: Servizi per il cittadino-Statistica : tel. 0542 602270-602215 Istat numero verde gratuito 800
676 767
(28 gen.)
** ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI: SESSIONE D’ESAME PRIMAVERILE ANNO
2019
Presso l’Azienda USL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica, in Via Gramsci 12, si terrà la sessione
primaverile d’esami per il conseguimento dell’Abilitazione all’impiego dei gas tossici.
Gli interessati, maggiorenni e residenti nel Comune di Imola, dovranno presentare al Servizio Sviluppo
Economico e Progetti Europei Suap sito a Imola in Piazza Gramsci n. 21, anche a mezzo del servizio
postale, entro il 20 Marzo 2019, domanda di ammissione in bollo (come da modello proposto).
Alla domanda dovranno essere inoltre allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, firmate
sul retro dall'interessato, una di queste autenticata in carta libera. I certificati penale e antimafia saranno acquisiti
d'ufficio. Le domande incomplete o pervenute fuori termine saranno respinte.
I candidati ammessi verranno tempestivamente informati dal Servizio Sviluppo Economico e Progetti
Europei Suap del Comune di Imola del calendario degli esami.
Bando e modulo su: http://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
(21 gen.)
** PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI: CENSIMENTO IMPIANTI
Facendo seguito alla Delibera di giunta regionale 828/2017 “Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo
della Legionellosi” e alla richiesta dell'Azienda Usl di Imola, tutti i proprietari e gestori di attività produttive e
terziarie (strutture ricettive, centri commerciali, supermercati, strutture sanitarie, impianti sportivi, ...) devono
segnalare l'eventuale presenza di torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi.
La comunicazione, redatta su modulo predisposto, va inoltrata entro il 16 marzo 2019 (60 giorni dalla data di
pubblicazione dell'ordinanza) tramite pec all'indirizzo suap@pec.comune.imola.bo.it.
La mancata comunicazione è soggetta a sanzione.
I proprietari e gestori di attività produttive e terziarie hanno anche l’obbligo di predisporre o aggiornare il documento
di valutazione e gestione del rischio da batterio Legionella, oltre che di provvedere a periodici interventi di pulizia,
disinfezione e trattamento finalizzati al controllo del rischio di sua diffusione. La documentazione va conservata
ed esibita a richiesta dei tecnici del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL.
Info e modulo: http://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/prevenzione-e-controllo-della-legionellosi-censimentoimpianti
(18 gen.)
** VARIANTE 2016 AL PAE
Il Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente informa che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
124 del 04/12/2018 è stata approvata la Variante 2016 al PAE (piano comunale delle attività estrattive) di
recepimento delle previsioni del Piano infraregionale delle attività estrattive PIAE 2013. La variante è in vigore dal
23/01/2019 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna) ed è
depositata per la consultazione presso il Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola e
consultabile nel sito web del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del
territorio“ al seguente link:

http://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4539683?
(21 gen.)
** CORSO VOLONTARI “NATI PER LEGGERE”
Nell'Area Metropolitana di Bologna partiranno 5 corsi per volontari Nati per Leggere. Il corso che si svolgerà nel
territorio imolese si rivolge a 30 volontari che saranno chiamati a operare nelle Biblioteche del Nuovo Circondario
imolese che già da diversi anni aderiscono al programma Nati per Leggere.
Gli incontri del corso di formazione si svolgeranno: sabato 16 marzo: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso Biblioteca
Casa Piani – Imola; sabato 23 marzo dalle re 9.30 alle ora 11.00 presso Biblioteca di Castel San Pietro Terme;
sabato 30 marzo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso Biblioteca di Toscanella di Dozza; sabato 6 aprile dalle ore
9.00 alle ore 13.00 presso Biblioteca di Toscanella di Dozza; sabato 13 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso
Biblioteca di Castel Guelfo.
I colloqui per essere ammessi al corso si svolgeranno lunedì 4 marzo presso la Biblioteca di Castel Guelfo e martedì
5 marzo presso la Biblioteca Casa Piani
I candidati verranno informati telefonicamente sulla data e sull'ora del proprio colloquio.
Per partecipare alla selezione è necessario telefonare allo 051 / 6979316 il mercoledì e il giovedì dalle ore 14.00
alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
La formazione è riservata ai residenti del Nuovo Circondario Imolese.
La frequenza al corso è gratuita ma obbligatoria. Non sono previsti rimborsi spese per lo spostamento da una sede
all'altra del corso e per l'attività di volontariato.
(18 gen.)
** RACCOLTA AD USO PRIVATO DEL LEGNAME
Si informa che limitatamente all'anno in corso e con esclusione dei tratti arginati è autorizzata per soli usi personali e
domestici all’interno dei corsi d’acqua demaniali, compresi i rii minori, la raccolta manuale del legname caduto in
alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali, comunque privo di significativo valore commerciale
previa semplice comunicazione scritta indirizzata a: Servizio Area Reno e Po di Volano 8, 40127 Bologna oppure via
email all’indirizzo: stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it o al fax 051 5274315 e per conoscenza al Comune
territorialmente interessato.
Nella comunicazione si dovrà indicare: il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo e numero di telefono, il
corso d’acqua e il tratto interessato, il periodo in cui si svolgerà la raccolta.
La modalità di raccolta dovrà essere esclusivamente manuale.
Info su: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/agenzia/servizi-territoriali/come-fare-per/comunicazioneraccolta-legname-1 o Dott. Cavazza 0515274478 e-mail: c.cavazza@regione.emilia-romagna.it
Si ricorda che fino al 31 marzo l’ordinanza del Sindaco n. 17/2018 vieta di utilizzare combustibili solidi
(biomassa legnosa) per il riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore a 2 stelle e
nei caminetti aperti.
Il divieto non trova applicazione nel caso in cui all’interno delle unità abitative non siano presenti altri impianti per il
riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi (ad es. metano).
(18 gen.)
** IDEE PER IMOLA: BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA RELATIVE AL
CIRCONDARIO IMOLESE
Il Centro di promozione culturale, turistica e di ricerca PRIMOLA, con il patrocinio del Nuovo Circondario Imolese
ed il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e di Unindustria Bologna, Delegazione di Imola, indice
la settima edizione del concorso biennale “IDEE PER IMOLA”, al fine di valorizzare gli elaborati redatti da
giovani neo-laureati al termine degli studi universitari.
È prevista l’assegnazione di due premi, del valore di € 300 rispettivamente, per il primo classificato, e di € 100 per il
secondo classificato, a tesi di Diploma di Laurea, di Laurea Specialistica Magistrale, e/o di Corsi Post-Universitari,
svolti su argomenti di carattere storico, tecnico-scientifico, culturale, geografico, economico, ambientale, sociosanitario, educativo, aventi la finalità di valorizzare avvenimenti, situazioni, contesti, luoghi
e beni del Territorio del Nuovo Circondario Imolese (comprendente i Comuni di Imola, Castel San Pietro Terme,
Medicina, Castel Guelfo, Dozza Imolese, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio)
ed in esso applicabili. La domanda di partecipazione al concorso, disponibile anche sul sito www.primola.it, dovrà
essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile 2019 alle ore 12.00, preferibilmente in formato elettronico (.doc
oppure .pdf), inviando apposita e-mail all’indirizzo locale di PRIMOLA (info@primola.it); oppure inviata in busta
chiusa, assieme agli allegati, sia consegnandola personalmente, sia inviandola via raccomandata A/R
all’indirizzo: Centro Culturale e Ricreativo “Auser Primola”, via Lippi 2/C, Imola, 40026 (Bologna).
(21 gen.)
** AUTO IBRIDE: ECOBONUS REGIONALE ANCHE PER L’ANNO 2019
I cittadini che acquisteranno nel 2019 un’auto ad alimentazione ibrida, a basso impatto ambientale e a ridotto
consumo energetico, possono accedere per altri 3 anni ai contributi regionali. La Regione, infatti, ha esteso gli

incentivi all’acquisto di veicoli ecologici (auto ibride benzina-elettrica, ad alimentazione termica, o con alimentazione
benzina-idrogeno) anche per i mezzi che saranno immatricolati nel 2019. Si tratta di un contributo annuo fino a un
massimo di 191 euro, erogato per un triennio, pari al valore del bollo di un’auto di media cilindrata.
Non si tratta di un’esenzione del bollo auto, ma di un contributo triennale equivalente: quindi gli intestatari dell’auto,
che poi riceveranno il beneficio, dovranno comunque pagare il bollo auto e la Regione verserà loro il relativo
ammontare, fino appunto a 191 euro che è il valore del bollo per un mezzo di media cilindrata.
I cittadini residenti in Emilia-Romagna che immatricoleranno un’automobile nel corso del 2019 potranno chiedere il
contributo con una DOMANDA ON LINE , dalle ore 10 di martedì 15 gennaio, fino alle 12 del 31 dicembre.
Info su: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/attualita/2019/gennaio/mobilita-sostenibile-laregione-estende-l2019ecobonus-per-chi-acquistera-l2019auto-ibrida-anche-nel-2019
(11 gen.)
** PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Presso la Segreteria Generale e i Servizi per il Cittadino-URP del Comune di Imola, fino all’8 aprile 2019, sono
depositati i moduli per la raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Istituzione
dell’indennità di maternità per le madri lavoratrici nell’esclusivo ambito familiare”. Orari di apertura della
Segreteria Generale: dal lun. al ven. 8.30-13.00 mart. e giov. anche 17-17.30; Servizi per il Cittadino: dal lun. al sab. 912, mart. 9-17.30 orario continuato.
(11 gen.)
** 18 APP: DAL 7 GENNAIO 2019 ISCRIZIONI APERTE PER I NATI NEL 2000
7 gennaio 2019: eccolo il giorno in cui i maggiorenni del 2018 potranno (dopo essersi dotati dello Spid) entrare su
18app e iniziare a generare i voucher da spendere in prodotti culturali. Attenzione, però: la registrazione al
sistema dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019. Mentre per poter usare i 500 euro del Bonus cultura, i
nati nel 2000 avranno tempo fino al 31 dicembre 2019.
Nessuna novità per quanto riguarda le modalità di utilizzo del Bonus 2018. Tra i prodotti considerati ‘culturali’ ci
saranno nuovamente: libri (cartacei o in formato e-book), musica (su supporto fisico o digitale), concerti, spettacoli
di danza, corsi di lingue, di musica o di teatro, musei, cinema, teatri, aree culturali, monumenti e parchi. Anche se,
specialmente per i concerti, alcuni negozianti (sia fisici che online) potrebbero limitare il catalogo solo ad alcuni
eventi.
(4 gen.)
** REGIONE EMILIA ROMAGNA: IL SUPERTICKET NON SI PAGA PIÙ
A partire dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia Romagna abolirà il ticket aggiuntivo per le famiglie con reddito
annuo inferiore a 100.000 euro e verrà cancellato anche il ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche per le
famiglie con 2 o più figli a carico.
Ulteriori info su: regione.emilia-romagna.it/stopsuperticket
** GAL APPENNINO BOLOGNESE: BANDO DI AVVIAMENTO IMPRESE EXTRA AGRICOLE IN
ZONE RURALI
Nel 2019 il Gal Appennino Bologna metterà a disposizione fondi per il sostegno all’avvio di micro imprese extraagricole nei territori della montagna bolognese (tra cui Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Fontanelice, Castel del
Rio). Basta avere almeno 18 anni, non essere titolari o co-titolari di imprese e presentare un progetto per la creazione
di una micro–impresa con sede legale in uno dei comuni previsti. Sarà possibile avere un contributo fino a 15.000
euro. La pubblicazione del bando è prevista per il secondo trimestre del 2019; per tutte le informazioni è possibile
scrivere una mail a: info@bolognappennino.it
(10 dic.)
** ECOBONUS PER I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI DI MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
È partita l’operazione rottamazione veicoli commerciali che interessa i mezzi utilizzati dalle micro, piccole e medie
imprese (Mpmi). L'obiettivo è contrastare lo smog e le polveri sottili, attraverso la sostituzione di veicoli a minore
impatto ambientale e sostenere le aziende ‘virtuose’ che vogliono cambiare i vecchi mezzi grazie a bonus e
agevolazioni economiche.
Fino alle ore 16 del 15 ottobre 2019 le imprese dell'area metropolitana di Bologna potranno presentare la domanda
online di contributo. Il contributo regionale sarà assegnato sulla base dell’ordine di arrivo delle domande fino ad
esaurimento della somma disponibile. Sono a disposizione 3 milioni e 850mila euro (1.850.000 di fondi regionali e 2
milioni statali) per incentivare la rottamazione dei diesel fino all’euro 4 e fino a 12 tonnellate (categoria N1 e N2).
Il bonus sarà compreso tra i 4 e 10mila euro a seconda della massa a pieno carico del veicolo. Al contributo regionale
si aggiunge uno sconto non inferiore al 15% che i concessionari dovranno praticare alle imprese al momento
dell’acquisto del nuovo veicolo, con il contributo regionale, grazie a un accordo tra Regione e associazioni Anfia,
Unrae e Federauto.

Tutta la procedura per presentare la domanda di contributo è telematica. Basta collegarsi alla pagina
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/bandi/bandi2019/ecobonus2019 dei bandi sul portale
Ambiente
Per accedere alla piattaforma bisogna avere credenziali di identità digitale Federa (alto livello) o Spid (livello 1). Le
informazioni per ottenere le credenziali sono reperibili agli indirizzi: http://federazione.lepida.it e
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid Per presentare la domanda occorre pagare l’imposta di bollo di 16 euro
telematica (acquistabile dai rivenditori di valori bollati) o tradizionale che va annullata e conservata in originale per
eventuali controlli.
(23 nov.)
** TRASPORTO PUBBLICO: SCONTI PER I CITTADINI IMOLESI TITOLARI DI ABBONAMENTI
ANNUALI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE
La misura regionale è riservata ai soli cittadini residenti nei Comuni interessati dalle produzioni di idrocarburi. I
cittadini avranno diritto ad uno sconto sul costo effettivamente sostenuto per l'acquisto del titolo di viaggio.
I cittadini del Comune di Imola, titolari di abbonamento annuale di trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su
gomma hanno diritto ad uno sconto del 20%.
Quando chiedere il rimborso:
Gli abbonamenti acquistati dal 01 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 potranno essere presentate a partire dal 1 ottobre
2018 al 30 novembre 2018
Gli abbonamenti acquistati dal 01 novembre 2018 al 31 gennaio 2019 potranno essere presentate a partire dal 1
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019
Gli abbonamenti acquistati dal 01 febbraio 2019 al 30 aprile 2019 potranno essere presentate a partire dal 1 marzo
2019 al 31 maggio 2019
Gli abbonamenti acquistati dal 01 maggio 2019 al 31 luglio 2019 potranno essere presentate a partire dal 1 giugno
2019 al 30 agosto 2019.
Le richieste di rimborso presentate oltre i termini previsti saranno acquisite dalle Aziende e potranno essere liquidate,
previa verifica della disponibilità di risorse alla fine dell'annualità.
Le istanze che potranno beneficiare di tale previsione sono quelle presentate oltre i termini temporali di cui sopra ma
entro il 30 settembre 2019.
La richiesta va presentata all'Azienda che ha emesso il titolo di viaggio (Tper, Trenitalia, Seta, Tep, Start Romagna e
Mete, Cooperativa Trasporti Riolo Terme). E' possibile chiedere il rimborso esclusivamente via Internet, compilando
il modulo predisposto dalle Aziende e reperibile sui loro siti indicando l'IBAN del conto su cui si desidera avere
l'accredito.
Per Tper: https://www.tper.it/idrocarburi
Per Trenitalia: http://www.trenitalia.com/tcom/Treni-Regionali/Emilia-Romagna
(23 nov.)
** PNEUMATICI O CATENE A BORDO DAL 15 NOVEMBRE
Con ordinanza n. 1665 del 15 novembre 2018 si dispone che nel periodo dal 15 novembre 2018 fino al 15 aprile
2019 tutti i veicoli a motore in circolazione sulle strade di competenza del Comune di Imola, devono essere muniti di
pneumatici invernali, ovvero avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio adeguati per
il tipo di veicoli in uso.
Sono esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli i quali possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla
strada e di fenomeni nevosi in atto.
Le categorie degli pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio sono quelli omologati secondo la
Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero il corrispondente
regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (contraddistinti con le sigle del tipo M+S, M.S.,
M&S, riportate sul fianco del pneumatico).
(15 nov.)
** LIBERIAMO L’ARIA: AGGIORNAMENTO CALENDARIO DOMENICHE ECOLOGICHE
Con l’ ordinanza n. 26 del 2 novembre 2018 il Comune di Imola ha recepito le nuove disposizioni regionali in tema
di qualità dell'aria. Di seguito il nuovo calendario delle domeniche ecologiche e le modifiche alle misure emergenziali:
Domeniche ecologiche: 25 novembre 2018; 2 dicembre 2018; 6 gennaio 2018; 20 gennaio 2019; 27 gennaio
2019; 10 febbraio 2019; 17 febbraio 2019; 24 marzo 2019.
Nelle domeniche ecologiche valgono gli stessi limiti imposti dal lunedì al venerdì:
Dalle 8.30 alle 18.30 divieto di circolazione alle 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
Misure emergenziali:

L'ordinanza ridefinisce le modalità relative alle misure emergenziali in caso di sforamenti dei limiti di PM10
nell'aria, che scatteranno se si verificano nei 3 giorni consecutivi precedenti il controllo (invece che 4) per tutti i
veicoli a motore ad eccezione dei veicoli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive, con
accensione spontanea (diesel), categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, omologati Euro 4 o successive.
(2 nov.)
** PRATICHE SISMICHE: OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA
Si informa che a partire dal 01 novembre 2018 la presentazione delle istanze di autorizzazione sismica relative a
interventi sul territorio del Nuovo Circondario Imolese sarà consentita obbligatoriamente per via telematica con
l'impiego della piattaforma regionale SIS (Sistema informativo sismico e sue successive evoluzioni/integrazioni), ad
eccezione delle sole pratiche riguardanti opere pubbliche per le quali rimane la facoltà di presentazione delle pratiche
cartacee (Delibera di Giunta Circondariale n. 68 del 18/09/2018).
L'obbligatorietà sarà estesa dal 1 gennaio 2019, a tutte le tipologie di pratiche gestite dal SIS in base al modulo
MUR A.1/D1 (asseverazione da allegare al titolo edilizio) prevista dalla modulistica edilizia unificata regionale per gli
interventi in zona sismica (ONS, IPRIPI, IRPI non esecutivi, IRPI esecutivi).
(22 ott.)
** MODIFICHE ALL’ORDINANZA N. 18 DEL 28/09/2018 AVENTE AD OGGETTO “ADOZIONE DI
PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AL FINE DI
RIDURRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DAL 1
OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019, IN ATTUAZIONE AL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE
(PAIR 2020)”
A parziale rettifica dell’ordinanza n. 18 del 28/09/2018 nel periodo compreso fra la data di emissione del
provvedimento sino a nuove disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna si ordina:
a) La parziale modifica al punto 1. come segue:
il divieto di circolazione dinamica nel centro abitato (allegato C) di Imola, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30
alle ore 18:30 alle seguenti categorie di veicoli :
 autoveicoli diesel < = (minore o uguale) Euro 3;
 veicoli diesel di tipo M2, M3, N2, N3 < = Euro 3;
 veicoli commerciali diesel tipo N1 < = Euro 3;
b) La modifica al punto d) così riformulato:
 veicoli funzionanti a metano e a GPL per veicoli a benzina, metano (dual fuel) e GPL (mixed fuel) per veicoli
diesel
Restano invariate tutte le restanti disposizioni previste dall’ordinanza n. 18 del 28/09/2018.
** SERVIZIO PER LE PROCEDURE RELATIVE ALLE CRISI DA SOVRAINDEBIATAMENTO
E’ attivo presso la sede della Città metropolitana di Bologna lo sportello pubblico a supporto dei cittadini dell'area
metropolitana che hanno problemi di sovraindebitamento, ovvero la condizione di coloro che non riescono a
ripagare i propri debiti con le disponibilità economiche a loro disposizione.
Lo Sportello Sovraindebitamento promosso dalla Città metropolitana e dal Comune di Bologna offre un servizio
gratuito di prima accoglienza e di raccolta della documentazione necessaria per l'avvio della pratica da
sovraindebitamento che sarà poi curata dai professionisti iscritti all'albo ministeriale dei gestori della crisi da
sovraindebitamento per svolgere attività di consulenza per il debitore nell'ambito del piano di risanamento.
Lo sportello, situato presso la sede della Città metropolitana di Bologna sita in Via Benedetto XIV, 3 è aperto
il martedì mattina dalle 10,30 alle 12,30 previo appuntamento da prendersi attraverso il sito
www.cittametropolitana.bo.it
** LIMITAZIONI AL TRAFFICO NELL’AMBITO DI LIBERIAMO L’ARIA
Il Comune di Imola ha emesso l’ordinanza n. 18/2018 relativa a Liberiamo l’aria dove sono previste le seguenti
limitazioni. Dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 il divieto di circolazione dinamica nel CENTRO
ABITATO 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 4 - ciclomotori e
motocicli < = ( minore o uguale) a Euro 0 -veicoli diesel di tipo M2,M3,N2 o N3 < = ( minore o uguale) a Euro 4 veicoli diesel commerciali di tipo N 1 < = (minore o uguale ) Euro 4. Il divieto di circolazione dinamica nel centro
abitato resta in vigore (domeniche ecologiche) nelle giornate di domenica 07/10/2018, 04/11/2018, 02/12/2018,
13/01/2019, 03/02/2018, 10/03/2019.
Il provvedimento è sospeso nelle seguenti giornate festive: 01/11/2018, 25/12/2018, 26/12/2018, 01/01/2019.
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.

Per ulteriori info anche su ulteriori misure emergenziali:
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/misure_antismog
(1 ott.)
** PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE
Con ordinanza n. 16 del 28/09/2018 la sindaca ha disposto in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR
2020) quanto segue:
a) è fatto divieto installare o utilizzare di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di
pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di
circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e
locali tecnici;
b) è fatto obbligo mantenere la chiusura delle porte di accesso al pubblico negli esercizi commerciali e
negli edifici con accesso al pubblico nei seguenti casi:
-nel periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, ovvero dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, ai sensi del
DPR 74/2013, come desunto dall’ordinanza sindacale relativa all’accessione degli impianti di riscaldamento;
-nel periodo estivo, ovvero dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno, qualora nei locali sia attivo un impianto di
climatizzazione.
Sono esclusi gli esercizi commerciali dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli
ambienti o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno (ad esempio negozi all'interno di centri e/o
insiemi commerciali) o verso ambienti climatizzati.
La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 42
della L.R. 16/2017 non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro:
- a carico del soggetto che è in tutto o in parte proprietario dell’impianto ovvero dell’amministratore nel caso di
impianti centralizzati amministrati in condominio
- a carico del titolare dell'esercizio commerciale.
Con ordinanza n. 17 del 28/09/2018 la sindaca ha disposto in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR
2020) quanto segue:
a) è fatto divieto utilizzare combustibili solidi (biomassa legnosa) per il riscaldamento domestico dal 1
ottobre al 31 marzo, di ogni anno, negli impianti con efficienza energetica inferiore a 2 STELLE e nei focolari aperti
o che possono funzionare aperti (caminetti aperti).
Il divieto non trova applicazione nel caso in cui all’interno delle unità abitative non siano presenti altri impianti per il
riscaldamento alimentati con altri combustibili ammessi (ad es. metano).
b) è fatto divieto installare generatori con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 STELLE.
I valori delle prestazioni emissive dell’apparecchio sono, di norma, precisati nel libretto di istruzioni; in mancanza di
questo sarà ritenuta valida la certificazione rilasciata dal venditore o dalla casa costruttrice, suscettibile di verifica.
La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis
del D. Lgs. 267/2000 da 25,00 euro a 500,00 euro.
(28 sett.)
** AUTOBUS GRATIS PER CHI HA L’ABBONAMENTO DEL TRENO: rimborsi per abbonamenti
integrati già emessi
Dal 1° settembre 2018 è partita “Mi muovo in città”, l’integrazione tariffaria tra treno e bus destinata a chi
possiede un abbonamento ferroviario annuale o mensile sopra i 10 chilometri: chi da quella data validerà
l’abbonamento potrà infatti viaggiare gratuitamente sugli autobus urbani della città sia di partenza che di destinazione.
Questa opportunità è valida nelle 13 città dell’Emilia Romagna con più di 50.000 abitanti (Bologna, Modena, Reggio
Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Cesena, Forlì, Rimini, Carpi, Faenza e Imola).
L’integrazione tariffaria è valida anche per gli abbonamenti con destinazione o partenza da una delle 13 città indicate
e arrivo o partenza da fuori regione a condizione di avere la residenza in Emilia Romagna.
Gli abbonamenti annuali e mensili dovranno essere caricati sulla tessera “Mi Muovo” emessa dalle aziende del
trasporto pubblico locale oppure sulla tessera “Unica” emessa da Trenitalia.
Per tutte le informazioni: www.regione.emilia-romagna.it/mimuovoancheincitta
(21 sett.)
** OBBLIGO PULIZIA DA RAMI, ALBERI E PIANTE SECCHE IN PROSSIMITÁ DELLA RETE
FERROVIARIA.
Per limitare il rischio di incendi e di caduta di rami o alberi sulla ferrovia, i privati cittadini devono tagliare e
rimuovere rami e piante in prossimità del tracciato ferroviario.
L’ordinanza della Sindaca n.6/2018 obbliga che vengano eseguiti i lavori di taglio dei rami ed alberi che
protendono verso le linee elettriche della ferrovia, il taglio della vegetazione secca e mantenere nel tempo le alberature
a distanza di sicurezza dalla sede ferroviaria come indicato nel DPR 753/1980 artt. 52 e 55.
Chiunque abbia l’obbligo di rispettare l’ordinanza è responsabile degli eventuali danni per inosservanza.
I trasgressori sono soggetti a sanzione pecuniaria.

Per ulteriori informazioni consultare il seguente link https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/pulizia-da-ramialberi-e-piante-secche-in-prossimita-della-rete-ferroviaria
(11 ago)
** BONUS GAS, ELETTRICO E ACQUA 2018
Si ricorda che dall’anno 2018 è sempre possibile presentare la domanda per i bonus gas, elettrico e acqua presso l’ASP
in Viale D’Agostino 2/a.
Indicatore Isee previsto: non superiore a € 8.107,50; per le famiglie con 4 o più figli a carico non superiore a € 20.000.
Maggiori informazioni sul sito di ASP http://aspcircondarioimolese.bo.it/schede%20informative/bonus-gaselettrico/scheda_bonus-gas-e-elettrico.pdf/view
(10 ago)
** ECO-INCENTIVI PER METANO E GPL
Da giovedì 16 novembre 2017 gli ecoincentivi ICBI per trasformare a metano e GPL gli autoveicoli cambiano: viene
infatti data la possibilità di convertire a gas usufruendo dell’incentivo statale anche gli automezzi privati Euro 4
alimentati a benzina, mentre vengono esclusi gli Euro 2. Gli incentivi statali per la trasformazione di auto e mezzi
sia privati che aziendali ammonta a 900 mila euro ma non c’è una quota di ripartizione e quindi saranno accettate le
richieste fino all’esaurimento dei fondi. In particolare gli sconti ottenibili in base alla tipologia di auto sono i seguenti:
Incentivo euro 500 (euro 350 a carico del fondo ICBI e euro 150 a carico dell’officina richiedente) per installazione
impianti GPL su automezzi privati Euro 3 – 4 alimentati a benzina, Incentivo euro 650 (euro 500 a carico del fondo
ICBI e euro 150 a carico dell’officina richiedente) per installazione impianti metano su automezzi privati Euro 3 – 4
alimentati a benzina, Incentivo euro 750 per installazione impianti GPL su veicoli commerciali Euro 3-4-5 alimentati
a benzina, Incentivo euro 1.000 per installazione impianti metano su veicoli commerciali Euro 3-4-5 alimentati a
benzina, Incentivo euro 750 per installazione impianti GPL su veicoli commerciali con alimentazione diesel,
Incentivo euro 1.000 per installazione impianti metano su veicoli commerciali con alimentazione diesel. Il beneficiario
del bonus che decide di trasformare la sua auto o il mezzo aziendale a GPL o Metano fruisce dell’incentivo tramite
uno sconto riportato direttamente in fattura. Il cittadino residente in un Comune aderente ad ICBI deve recarsi
presso uno degli installatori aderenti all’iniziativa per la trasformazione del veicolo e l’officina, dopo aver verificato
che veicolo ed intestatario della Carta di circolazione siano in possesso dei requisiti necessari, prenota via internet il
contributo tramite la procedura messa a disposizione sul sito www.ecogas.it“
** TAGLIO DEL BOSCO: LE DOMANDE ON LINE
Visti gli articoli n. 2 e 3 delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale sono state approvate dalla Giunta regionale
le disposizioni attuative per la gestione informatizzata delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni di taglio
ai sensi delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF). Possono accedere direttamente all'applicativo anche
tutti i possessori di boschi per proprie domande che non prevedano un uso commerciale della legna tagliata. Per
presentare le domande di taglio è necessario disporre di apposita abilitazione e autorizzazione individuale (nome
utente/password) attraverso un account FedERa (Federazione degli Enti dell'Emilia-Romagna per l'Autenticazione)
ad alta affidabilità; per ottenere questo tipo di credenziali occorre recarsi con un documento d’identità in corso di
validità presso lo sportello FedERa del Comune di residenza o presso uno qualsiasi degli enti gestori delle credenziali
FedERa. Ottenuta l’autorizzazione, per operare basterà collegarsi al seguente indirizzo web:
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF. Per informazioni rivolgersi a: Servizio Aree
Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna Regione Emilia-Romagna Viale della Fiera 8, 40127 Bologna
tel. 051.527.6080/6094 fax 051.527.6957 e-mail: informatizzazionePMPF@regione.emilia-romagna.it
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/pmpf/pmpf-on-line
9 marzo 2019

