“ImolaInforma”
Rubrica informativa dal 13 marzo 2018
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
** GLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO SI SPOSTANO A SALA MICETI.
Da martedì 13 marzo 2018 lo sportello di Imola della Camera di Commercio non sarà più in Viale Rivalta ma aprirà
presso la sede dei Servizi per il Cittadino - ex Sala Miceti in piazzale Ragazzi del ’99, 3/a.
Lo sportello sarà aperto il martedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9 alle 12.
Su www.bo.camcom.gov.it tutte le informazioni.
(12 mar.)
** RESTITUZIONE TESSERINI VENATORI DELL’ANNATA 2017-2018
I tesserini venatori dell’annata 2017-2018 vanno restituiti o alle associazioni di categoria o ai Servizi per il Cittadino - URP
in piazzale Ragazzi del ’99, 3/a entro il 31 marzo 2018. La restituzione dopo tale data comporterà una sanzione
amministrativa.
(12 mar.)
** AVVISO PUBBLICO PER GESTORI CAMPI ESTIVI 2018 PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17
ANNI
Per rispondere ai bisogni delle famiglie che hanno necessità di usufruire di servizi educativi e ricreativi qualificati nel
periodo estivo, il Comune di Imola intende attivare collaborazioni per la realizzazione di campi estivi 2018 rivolti ai
minori imolesi. Gli Enti, le Associazioni e le Cooperative senza scopo di lucro che intendono realizzare attività estive
possono presentare il proprio progetto al Comune di Imola. La domanda e il relativo progetto dovranno pervenire entro
il 26 Marzo 2018.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link http://www.comune.imola.bo.it/scuolaformazione/notizie/allegati-notizie/attivitaestive_avviso.pdf/view
(10 mar.)

** SCUOLE DELL’INFANZIA: GRADUATORIE DEFINITIVE

Sono state pubblicate le graduatorie definitive delle scuole dell’infanzia a.s. 2018/2019 all’indirizzo
https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/scuole-dellinfanzia-as-2018-2019-graduatorie-definitive
I genitori dei bambini/e accolti/e nelle scuole dell'infanzia comunali sono invitati a partecipare all'assemblea con
i docenti prevista per giovedì 17 maggio 2017 dalle ore 18.00 alle ore 19.30 presso i locali della scuola frequentata dai
propri figli. Le domande dei bimbi anticipatari (nati dall'1 gennaio al 30 aprile 2016) verranno considerate solo a
settembre 2018 se la graduatoria dei bambini nati negli anni precedenti (ritardatari compresi) verranno esaurite.
Le graduatorie sono in pubblicazione fino al 31.08.2018.
(10 mar.)

** ANCHE IO MI ATTIVO: INCONTRO SUL PARCO DI SESTO IMOLESE
Lo staff di ImolaRipartecipa invita i cittadini di Sesto Imolese all’incontro che si terrà venerdì 16 marzo alle ore 20
presso il centro civico di Sesto Imolese in Via San Vitale 125 per confrontarsi su come prendersi cura del Parco di Sesto e
le priorità di interventi necessari.
(12 mar.)
** MOBILITA’ SOSTENIBILE: LA REGIONE PREMIA CHI SCEGLIE UN’AUTO IBRIDA
La Regione Emilia Romagna concede un contributo fino ad un massimo di 191 euro (pari al costo del bollo medio) a
ogni cittadino residente nel proprio territorio che nel 2018 acquista un’auto ibrida di prima immatricolazione, incentivo
esteso alel annualità 2019 e 2020. Il contributo verrà esteso anche a coloro che hanno acquistato l’auto nel 2017.
Per ottenere il contributo per il 2018 si dovrà fare domanda on line a partire dal mese di aprile sul portale regionale
dedicato.
Per chi ha comprato l’auto nel 2017 occorre attendere il mese di luglio per fare la domanda.
Chi ha immatricolato l’auto nel 2018 o nel 2017 dovrà pagare regolarmente il bollo , potendo poi chiedere il contributo
regionale.
Maggiori dettagli sul sito www.emilia-romagna.it
(12 mar.)
SI RICORDA
** AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI FISSI DI VENDITA
ALL’INTERNO DEL MERCATO AGROALIMENTARE ALL’INGROSSO DI VIALE RIVALTA.
E’ stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei posteggi fissi di vendita disponibili presso il Mercato Agroalimentare
all’Ingrosso di Viale Rivalta da riservare all’attività commerciale delle aziende agricole.
Gli interessati dovranno presentare domanda in bollo da 16 euro entro e non oltre il giorno 10 aprile 2018 a mano
presso l’Ufficio Direzione Mercato o l’Ufficio Agricoltura di Piazza Gramsci, 21 o a mezzo raccomandata indirizzata al
Comune di Imola – Servizio Sviluppo Economico via Mazzini 4 – Imola (farà fede il timbro postale).
La pianta dei posteggi del mercato è disponibile, per presa visione, presso l’ufficio di Direzione del Mercato (tel. 0542
22319) o all’ufficio Agricoltura del Comune di Imola (tel. 0542 612454). Il bando e il modulo di domanda sono reperibili
negli uffici sopracitati o scaricabili nel sito del Comune www.comune.imola.bo.it/mercato-agroalimentare
(2 mar.)
** AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ALLA FIERA AGRICOLA 2018
E’ possibile presentare la richiesta per partecipare alla Fiera Agricola del Santerno, organizzata dal Comune di Imola in
collaborazione con il Consorzio Utenti Canale dei Molini, che si terrà dal 15 al 17 giugno 2018.
I comitati storici delle sagre tradizionali del Circondario Imolese dovranno presentare il modulo di adesione entro il 31
marzo 2018 mentre le altre categorie di operatori entro il 30 aprile 2018.
La richiesta, compilata in tutte le sue parti, timbrata e firmata può essere consegnata a mano presso i Servizi per il
cittadino – URP a Sala Miceti in Piazzale Ragazzi del ’99, 3/a 2° piano oppure può essere inviata tramite mail al seguente
indirizzo: agricoltura@comune.imola.bo.it
Avviso e modulo di adesione sono scaricabili dal sito www.comune.imola.bo.it
(5 mar.)
** AUTOSTRADA A14 BOLOGNA-TARANTO AMPLIAMENTO QUARTA CORSIA
ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA': AVVISO DEPOSITO PROGETTO ESECUTIVO.
E’ depositato presso la Segreteria generale del Comune di Imola dal 7 marzo 2018 per 20 giorni consecutivi copia del
progetto esecutivo nei suoi elaborati essenziali.
Negli ulteriori 20 giorni chiunque abbia interesse a qualsiasi titolo potrà prendere visione del progetto e proporre per
iscritto eventuali osservazioni da trasmettere direttamente a Autostrade per l'Italia Unità Espropri - via Bergamini 50 00159 Roma all’indirizzo pec: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Il progetto è inoltre consultabile previo appuntamento anche presso il Servizio Pianificazione - via Cogne 2 - primo piano
(rif. Ing. Laura Ricci tel 0542 602365)
(5 mar.)
** GIOVAZOOM IL PORTALE PER I GIOVANI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Giovazoom è il nuovo portale per i giovani creato dalla Regione Emilia Romagna che fornirà a chi si connette, anche
attraverso dispositivi mobili, informazioni sulle opportunità offerte dalla Regione e non solo nel campo della formazione,
del lavoro, della mobilità all’estero, della promozione della creatività, dell’assistenza sanitaria, dell’acquisto di una casa e
molto altro. Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.giovazoom.emr.it/ .
(2 mar.)
** ON LINE IL NUOVO SITO SUI NUMERI DI BOLOGNA METROPOLITANA
Una fotografia del territorio metropolitano fatta attraverso i numeri per comprendere le trasformazioni che hanno
portato alla costruzione della Bologna metropolitana di oggi: è online il nuovo portale "I numeri di Bologna
metropolitana".
Nato dalla collaborazione tra Comune e Città metropolitana di Bologna il portale si propone di raccogliere il complesso
della documentazione statistica di fonte pubblica, affiancata da indagini demoscopiche, prodotta a livello metropolitano:
dati statistici, serie storiche, censimenti, studi, previsioni e proiezioni demografiche, ricerche e rapporti sviluppati sulla
diverse tematiche nel corso del tempo.
Fra i numerosi ambiti indagati: ambiente e territorio, cultura, economia, elezioni, istruzione, lavoro, sanità e assistenza,
trasporti e turismo, tendenze demografiche, analisi sulle famiglie che iscrivono i figli al nido, iscrizioni alle scuole
secondarie di II grado, uomini e donne nel mercato del lavoro e molto altro ancora.
Per ulteriori informazioni consultare il sito inumeridibolognametropolitana.it
(2 mar.)
** SALVAGUARDIA DEI CONTATORI D’ACQUA
Viste le rigide temperature di questi giorni, la corretta custodia dei contatori dell'acqua spetta ai clienti e alcuni semplici
accorgimenti possono evitare disagi nella fruizione del servizio e soprattutto spese impreviste. I contatori più soggetti a
rotture da gelo sono quelli esterni (nei bauletti o nelle nicchie) o quelli situati in locali non isolati o in abitazioni utilizzate
raramente. Se la temperatura esterna dovesse rimanere per vari giorni sotto zero, è consigliabile lasciare che da un
rubinetto esca un filo d'acqua. È sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi. I contatori situati all'esterno,
nei bauletti o nelle nicchie e quelli che si trovano in locali non riscaldati, devono essere opportunamente coibentati,
ovvero rivestiti di materiale isolante. Si può usare polistirolo o poliuretano espanso, materiali facilmente reperibili presso
rivenditori del settore edile. I rivestimenti devono ovviamente permettere la lettura del quadrante del contatore mediante
agevole spostamento e riposizionamento del rivestimento. Occorre evitare, invece, di rivestire le tubature avvolgendole
con lana di vetro o stracci. Se i contatori sono in fabbricati disabitati, è bene chiudere il rubinetto che si trova sopra il
misuratore e provvedere allo svuotamento dell'impianto. Con temperature particolarmente basse e per lunghi periodi è
possibile installare cavetti scaldanti, alimentati elettricamente e dotati di termostato per contenere i consumi di energia. In
caso di danneggiamento per incuria da parte del cliente e per gelo viene addebitato al cliente stesso il costo del contatore
e della manodopera per la sostituzione, con riferimento al Listino prezzi in vigore al momento dell'evento. In caso di
rotture o danni al contatore, i clienti possono dare immediata comunicazione a Hera, telefonando al numero verde del
Pronto Intervento: 800.713.900.
Per ogni ulteriore informazione e consigli consultare il sito http://www.gruppohera.it/gelo
(26 feb.)
** CONSULTORIO FAMILIARE: NUOVO SERVIZIO PER I GIOVANI ADULTI
A partire dal 21 febbraio 2018, il Consultorio Familiare dell’Ausl di Imola attiverà il Servizio “Giovani adulti” rivolto ai
giovani dai 20 ai 34 anni ad accesso diretto e senza impegnativa. Ogni mercoledì dalle 17 alle 18 presso la sede del
Consultorio all’Ospedale Vecchio in Viale Amendola, 8, i giovani saranno accolti da un operatore formato che valuterà i
loro bisogni e fisserà gli appuntamenti con i professionisti dell’equipe composta da una ginecologa, una psicologa,
un’ostetrica ed al bisogno un andrologo.
Maggiori informazioni sul sito http://www.ausl.imola.bo.it
(19 feb.)
** ALERT SMS SUI BLOCCHI DEL TRAFFICO
E’ attivo un servizio gratuito per allertare i cittadini, via sms o email, dei blocchi del traffico cha scattano fino al 31 marzo
in caso di sforamento delle PM10 per quattro giorni consecutivi.
Ci si può registrare al servizio dal sito della Città metropolitana di Bologna
https://alertsmssmog.cittametropolitana.bo.it/?lista=1 indicando il numero di cellulare o l’indirizzo mail e il Comune di residenza.

(12 feb.)
** BONUS NIDI 2018
Si tratta di un buono per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati.
E’ possibile presentare la domanda fino al 31 dicembre 2018 esclusivamente in via telematica.
Tutte le informazioni utili per capire chi ha diritto a richiedere questa agevolazione si possono trovare sul portale
dell’INPS all’indirizzo www.inps.it oppure ci si può rivolgere ai patronati sindacali.
(2 feb.)
** AUTORIZZAZIONE ALLA RACCOLTA LEGNAME CADUTO NELL’ALVEO DEI CORSI D’ACQUA,
SONO ESCLUSI I TRATTI ARGINATI
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 scritta alla sede di Bologna del Servizio Area Reno e Po di Volano (via della Fiera 8) o via mail a
stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it o via fax al n. 051 5274315, e per conoscenza al comune territorialmente
interessato. Si ricorda che questa raccolta NON è possibile nel tratto del Santerno dal Ponte Ferrovia al Ponte Tosa.
(26 gen.)
** “NELLA PARTE DEI GENITORI” INCONTRI GRATUITI ORGANIZZATI DALLO SPORTELLO DI
CONSULENZA GRATUITA PER LE DIFFICOLTA’ DEL COMPORTAMENTO
Il Settore Scuole – Diritto allo studio nell’ambito delle attività svolte dallo Sportello di Consulenza Gratuita per le
Difficoltà del Comportamento organizza degli incontri gratuiti rivolti ai genitori. L’iniziativa è denominata “NELLA
PARTE DEI GENITORI” e verranno organizzati 4 incontri: il 12 febbraio ore 20:30 – 22:00 Generazione social – il
26 febbraio ore 20:30 – 22:00 Cyberbullisno – il 12 marzo ore 20:30 – 22:00 Bambini digitali e rischi “connessi” –
il 26 marzo ore 20:30 – 22:00 Smart Babies.
Per ulteriori informazioni tel 0542 602177 mail dirittostudio@comune.imola.bo.it tel. 0542 602415 mail
c.famiglie@comune.imola.bo.it
(23 gen.)
** BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI
SESSIONE D’ESAME PRIMAVERILE
Il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei – Suap del Comune di Imola informa che presso
l'Azienda U.S.L. Città di Bologna, a Bologna in Via Gramsci n. 12 si terrà, nel periodo primaverile, una sessione d'esami
per il conseguimento dell'abilitazione all'impiego dei gas tossici. Gli interessati, residenti nel Comune di Imola e
maggiorenni, dovranno presentare al Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - Suap sito a Imola in Piazza
Gramsci n. 21 entro il 20 Marzo 2018 la domanda di ammissione. Per informazioni e modulistica rivolgersi al Servizio
Sviluppo Economico e Progetti Europei – Suap, Piazza Gramsci n. 21, telef. 0542 602266, all’Urp Informacittadino
Piazzale Ragazzi del 99 n. 3/A tel. 0542 602215, oppure consultare il sito web del Comune di Imola. (18 gen.)
** ADOZIONE PIANO OPERATIVO COMUNALE – POC 2017-2022
Serv. Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente
Si avvisa che dal 07/02/2018 al 07/04/2018 è depositato il Piano operativo comunale –POC 2017/2022, adottato con
deliberazione C.C. 184/2017. Il POC adottato è preordinato all’apposizione dei vincoli espropriativi relativi a beni
immobili o a diritti relativi a beni immobili necessari per la realizzazione delle opere pubbliche ivi previste.
Gli elaborati costituenti il POC adottato, comprensivi del Documento di VALSAT sono consultabili presso il Servizio
Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente nei giorni ed orari di pubblico, nel sito web del Comune alla sezione
“Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio“ e nel sito del Nuovo Circondario Imolese
http://www.nuovocircondarioimolese.it
Entro il 7 aprile 2018 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del POC adottato, che saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
(17 gen.)

** VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO “N. 51:
GAMBELLARA”
Serv. Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente
Si informa che dal 24/01/2018 al 24/03/2018 è depositata per 60 giorni, la Variante al Piano Particolareggiato di
Iniziativa Pubblica denominato “N: 51: GAMBELLARA” con destinazione produttiva posto tra le vie Gambellara e
Bicocca (adottata con deliberazione G:C: n. 303 del 29/12/2017) riguardante modifiche al progetto planimetrico
dell’area. Eventuali osservazioni da presentare nell’apposito modulo, possono essere redatte in carta semplice in n. 3
copie o trasmesse con posta certificata (comune.imola@cert.provincia.bo.it) entro il 24 marzo 2018.
(16 gen.)

** APPROVAZIONE VARIANTE 2 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)
Serv. Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente
Si informa che con deliberazione C.C. n. 177 del 14/12/2017 è stata approvata la Variante 2 al Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE) riguardante la rettifica di errori materiali, chiarimenti o semplificazioni di norme, il recepimento di norme
relativamente alla disciplina delle sale gioco, modifiche della destinazione urbanistica di alcune aree (via Masrati, via
Ercolani, via San Pietro in Pitolo, via Rossa, via Quarto), modifica di ambiti esistenti e individuazione di nuovi ambiti,
modifiche degli usi ammessi negli edifici di interesse storico-culturale e testimoniale. La Variante 2 al REU è in vigore dal
24 gennaio 2018 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” e nel sito del Nuovo Circondario Imolese http://www.nuovocircondarioimolese.it/
(9 gen.)
** ORARI NUOVI UFFICI COSAP (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE) AREA BLU
I nuovi uffici COSAP (Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche) di Area Blu di via Mentana, 7 da gennaio 2018
seguiranno i seguenti orari di apertura: martedì e giovedì – dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 17.
Sarà comunque possibile il ricevimento in altri giorni ed orari previo appuntamento al seguente n. di tel. 0542 24762 tasto 4 del risponditore automatico.
(30 dic.)
** LIFE PRIMES – PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI CIVICI DI ADATTAMENTO:
QUESTIONARIO
La Protezione Civile Municipale comunica che è disponibile fino a fine febbraio Life primes, il progetto
interregionale che mira a prevenire il rischio alluvioni rendendo le comunità resilienti sperimenta nuove modalità di
partecipazione attiva da parte dei cittadini alle politiche locali di governo del territorio.
In quest'ottica Life primes ha realizzato un questionario che ha lo scopo di costruire in maniera collettiva i Piani Civici
di Adattamento (CAAP) che andranno ad integrare i piani comunali di emergenza. Tutti possono compilare il
questionario CAAP al seguente link https://www.lifeprimes.eu/life-primes-2017/
(27 dic.)
** 18APP PER NATI NEL 1999
Per i nati nel 1999, è possibile registrarsi entro il 30 giugno 2018 per ottenere 500 euro da spendere in buoni per
cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di
lingua straniera. Vedi https://18app.italia.it
(mod. 5 gen.)
** MISURE PER FAVORIRE LA COMPETITIVITA DEL TERRITORIO IMOLESE E
L’OCCUPAZIONE: PROROGA al 31.12.2018
Il Consiglio comunale, con delibera n. 150 del 09.11.2017, ha prorogato fino a tutto il 31 dicembre 2018 le agevolazioni
per le imprese per favorire la competitività del territorio.
Per i primi tre anni di insediamento sono previsti: esenzione della TARI , che varrà per tutti gli insediamenti avviati
a tutto il 31.12.2018, previsione di un'aliquota IMU agevolata , ridotta fino alla percentuale minima dovuta allo Stato
(attualmente il 7,6 per mille) sui fabbricati di categoria catastale D direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie per
nuovi insediamenti, previsione di un'aliquota IMU ridotta alla percentuale minima dovuta allo Stato (attualmente il

4,6 per mille) sui fabbricati direttamente adibiti ed utilizzati da proprietari ad/per attività commerciali (esercizi di vicinato)
e piccoli laboratori artigianali diversi dalla categoria catastale A e D.
(12 dic)
** REDDITO DI INCLUSIONE
Parte il reddito di inclusione: dal 1° dicembre è possibile fare la domanda per la misura che oltre a un beneficio
economico prevede un progetto personalizzato per la persona in situazione di bisogno. Al momento viene riconosciuto ai
nuclei familiari che rispondano a determinati requisiti relativi alla situazione economica. In particolare, il nucleo familiare
del richiedente dovrà avere un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro e un valore del
patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. In prima applicazione sono
prioritariamente ammessi al REI i nuclei con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati ultra
cinquantacinquenni. Per Imola occorre rivolgersi all’ASP in v. D’Agostino 2/a.
(agg. 28 nov)

** 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“
(18 nov)
** 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
(6 nov)
** MODALITA’ ON LINE PER NUOVA POSSIBILITA’ DI ROTTAMAZIONE CARTELLE
ESATTORIALI
Sarà possibile mettersi in regola e fare pace con il fisco, ma si potrà farlo comodamente da casa, evitando le file.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, Infatti, ha lanciato un nuovo servizio di ‘Fai D.A. te’ – che contiene l’acronimo

D.A., ossia il nome tecnico della rottamazione: definizione agevolata – sul proprio sito internet
(www.agenziaentrateriscossione. gov.it) utilizzabile anche senza avere un pin e una password in modo da evitare ai
cittadini di recarsi agli sportelli. Basterà collegarsi all’area libera del portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per
presentare il modello DA-2017, cioè la domanda per ‘rottamare’ i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°
gennaio al 30 settembre 2017. Per presentare la domanda basta accedere al portale dell’Agenzia delle entrate e cliccare sul
link presente nella pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2017 e compilare il modulo. Il secondo step sarà inserire i
riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si vogliono ‘rottamare’ e, infine, allegare i documenti di riconoscimento
(documento di identità e dichiarazione sostitutiva attestante la qualifica del dichiarante). Per aderire alla definizione
agevolata gli interessati devono presentare la propria richiesta entro il 15 maggio 2018. Il modello DA-2017 disponibile
sul portale o presso gli sportelli dell’Agenzia, può essere presentato anche tramite l’area riservata del portale o agli
sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
(mod. 28 nov. 2017)
** MERCATO AGROALIMENTARE
Il Mercato agroalimentare di Imola effettuerà i seguenti orari dall'1 novembre 2017: Apertura cancelli: ore 5,45, fine
scarico ed inizio contrattazione: ore 6,30, fine contrattazioni: ore 13.00.
Contrattazione consumatori: martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 10,15, sabato dalle ore 8,00 alle ore 11,00
Aperture straordinarie 2018: Il Mercato agroalimentare durante l'anno 2018 effettuerà le seguenti aperture
straordinarie: sabato 2 giugno 2018, sabato 8 dicembre 2018
(26 ott)
** 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, 14/01/2018, 11/02/2018, 04/03/2018, 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: 08/12/2017, 25/12/2017, 26/12/2017, 01/01/2018,
06/01/2018.
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, con accensione
comandata (benzina) omologati Euro 2 o successive (conformi direttive 91/542, 9412 e/o successive; 2)con accensione
spontanea (diesel), categorie M1, M2, N1, N2, N3, omologati Euro 5 o successive (conformi direttive 2005/55CE B2 e/o
successive); 3)ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 e/o successive (conformi direttiva 97/24 CE e/o successive) e
quant’altro previsto nell’ordinanza oltre alle restanti disposizioni previste dall’ordinanza: L’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. Rimangono valide le eccezioni previste. 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. ATTENZIONE: si invita a controllare sempre il sito comunale poiché in
caso di nuove ordinanze per ulteriori limitazioni – 1 e 2 livello previsti – le stesse entrano in vigore senza che sia possibile
comunicarle anticipatamente. Per ulteriori info: www.cittametropolitana.bo.it/pianoaria, ww.arpae.it/liberiamolaria
(mod. 26 ott)
** CORSI DI ITALIANO PER CITTADINI STRANIERI
Presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Imola (CPIA) sono aperte le iscrizioni ai percorsi di istruzione
per adulti. Percorsi formativi e programmi didattici sono disponibili sul sito ufficiale www.cpiaimola.gov.it . 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. Le domande di iscrizione vanno presentate alla segreteria del CPIA dal lunedì al
venerdì, ore 9.00-13.00. 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.
( 13 ott)
* 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 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)
** 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)
** SPORTELLO ANTIRACKET
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)
GGIO 2017.
** 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 Emilia Romagna 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)
12 marzo 2018

