“ImolaInforma”
Rubrica informativa del 4 gennaio 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

** SPORTELLO EDILIZIA: AGGIORNAMENTO COSTI DI COSTRUZIONE E DIRITTI DI
SEGRETERIA E RICERCA
Con determina dirigenziale n. 941 del 18/12/2018 è stato aggiornato il costo di costruzione per gli interventi
edilizi onerosi. Dall’1/1/2019 il nuovo costo di costruzione è pari a €.742,11/mq. Le modalità di applicazione
restano invariate.
Con delibera G.C. n. 199 del 24/12/2018 sono stati aggiornati i diritti di segreteria e i diritti di ricerca.
Dall’1/1/2019 i nuovi diritti sono quelli indicati nella tabella scaricabile dal sito
http://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/sportelloinforma
(4 gen.)
** CONCESSIONE CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI O ASSOCIAZIONI:
AVVISO PUBBLICO
In applicazione del “Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e spazi ad enti e
associazioni” , il Comune intende sostenere e valorizzare le forme associative con contributi economici e altri
benefici, negli ambiti: agricoltura, ambiente, centro storico, cultura, promozione sociale e partecipazione e
promozione della legalità.
Possono chiedere contributi e vantaggi economici gli enti e le associazioni già iscritti all’ elenco comunale degli enti
e associazioni (l'iscrizione può essere formalizzata anche contestualmente alla richiesta di contributo) ; è necessario
che il richiedente abbia sede nel comune di Imola da almeno un anno o, in alternativa, che l'attività sia svolta in
maniera continuativa da almeno un anno nel territorio comunale.
Sono esclusi d’ufficio i progetti presentati da soggetti inadempienti nei confronti del Comune di Imola, per somme
indebitamente percepite in anticipo e non restituite o per canoni non versati.
Sono esclusi da i soggetti beneficiari i partiti e movimenti politici e i sindacati.
Le richieste di contributi vanno inoltrate entro il 31 gennaio 2019.
Avviso integrale e modulo richiesta su:
imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap//papca/display/4538304?p_auth=Zgt8YDlv&p_p_state=pop_up
(4 gen:9
** DOMENICA ECOLOGICA: 6 GENNAIO
Sarà la terza delle otto domeniche ecologiche in programma fino a fine marzo a Bologna, Imola e nei dieci comuni
dell’agglomerato urbano di Bologna (Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso,
Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa).
Le domeniche ecologiche hanno le stesse caratteristiche definite dall’ordinanza sulla qualità dell'aria già in vigore dal
lunedì al venerdì. Non potranno circolare veicoli a motore eccetto:
- quelli a benzina omologati euro 2 o successive;
- quelli a diesel categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive;
- ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive.
Possono sempre circolare, nonostante i divieti, gli autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se
omologati a quatto o più posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti. Possono circolare i
veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico, quelli funzionanti a metano o GPL, quelli a servizio del trasporto

pubblico e tutta una serie di veicoli di emergenza e soccorso indicata nel dettaglio nell'ordinanza, insieme alle altre
fattispecie.
(4 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.)
** ISCRIZIONI SCOLASTICHE
Dal 7 al 31 gennaio, aperte le iscrizioni scolastiche
Per l'anno 2019-2020 - Iscrizioni on-line per scuole dell'infanzia comunali , scuole primarie e secondarie.
Scuola primaria e secondaria
 i bambini nati nel 2013 dovranno iscriversi obbligatoriamente
 i bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2014 possono frequentare la scuola Primaria nell'anno scolastico
2019-2020;
 gli alunni che frequentano la 5a classe della scuola Primaria devono obbligatoriamente essere iscritti alla
scuola Secondaria di 1° grado
Bandi e stradari su:
www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/iscrizioni-alla-scuola-primaria-e-secondaria
Scuola dell'Infanzia
comunale
 on line su www.comune.imola.bo.it/iscrizioniscuole con credenziali SPID o FedERa
 presso il Settore Scuole su appuntamento
statale
 alla segreteria della scuola prescelta su appuntamento
 con raccomandata, fax, o email inviando modulo di domanda compilato e corredato di copia del
documento di identità valido del genitore firmatario della domanda.
paritaria
 direttamente presso la segreteria della scuola
Bando, stradario, recapiti su:
www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/iscrizioni-alla-scuola-dell'infanzia
(4 gen.)

SI RICORDA
** STAZIONE RADIO BASE IN VIA SASSO MORELLI 55/F: OSSERVAZIONI
Si informa che presso il Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - SUAP del Comune di Imola (Piazza
Gramsci 21 - 4° piano) è depositata per la durata di giorni 30 (trenta) consecutivi dal 22/12/2018, la documentazione
relativa ad una domanda presentata da Wind Tre S.p.a. per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia
mobile sita nel territorio del Comune di Imola in via Sasso Morelli 55/F (foglio 64 mappale 214-316). Eventuali
osservazioni possono essere presentate entro il 21/01/2019 scrivendo all'indirizzo e-mail suap@comune.imola.bo.it,
all'indirizzo pec suap@pec.comune.imola.bo.it, in carta semplice al Sindaco di Imola - Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - Piazza Gramsci n. 21 - 40026 Imola (BO)
(24 dic.)
** SALVAGUARDIA DEI CONTATORI D’ACQUA
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.
(28 dic.)
** SALDI INVERNALI
Partiranno il 5 gennaio e termineranno il 5 marzo 2019 i saldi invernali. I commercianti non hanno più l’obbligo di
comunicazione al Comune.
Fino al 4 gennaio non possono essere effettuate vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature,
biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
(17 dic.)
** NATALE 2018: divieto di utilizzo di articoli pirotecnici, petardi, mortaretti
Dal 24 dicembre al 6 gennaio è vietato l'utilizzo non autorizzato di articoli pirotecnici di qualsiasi tipologia
Per tutelare l'ordine e la sicurezza e la salute pubblica, e salvaguardare l'incolumità delle persone, dal 24 dicembre al
6 gennaio l'amministrazione comunale dispone per tutti i non autorizzati:
 il divieto di far scoppiare petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuochi pirotecnici in luogo
pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente
aree e spazi ad uso pubblico
 il divieto di utilizzare fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza licenza di cui
all’art. 57 TULPS
 il divieto di utilizzare fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza rispettare
le istruzioni per l’uso stabilite dalle etichette e le prescrizioni di cui al D. Lgs n.58/2010
 Il divieto all’uso degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo a base di Oleoresin
Capsicum (cosiddetto spray al peperoncino) in caso di assembramento di persone.
L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo
che il fatto costituisca reato.
L'amministrazione raccomanda:
 a chi ha la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la
pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico, di limitare e controllare l’uso di spari, scoppi,
lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la
caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
 a genitori e tutori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle
istruzioni e di evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
 ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali, determinato dagli
scoppi in violazione della presente ordinanza, non causi danni alle persone e agli animali stessi.
** 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
** “SINDACASCOLTA”: SPORTELLO SOSPESO PER LE FESTIVITA’
Da mercoledì 19 dicembre e per tutta la durata del periodo festivo non sarà attivo lo sportello “SindacAscolta”,
appuntamento di incontro e colloquio diretto con la Sindaca di Imola Manuela Sangiorgi.
Il servizio dedicato alla cittadinanza riprenderà regolarmente nel corso del nuovo anno.
(17 dic.)
** A PROPOSITO DI GHIACCIO E NEVE
È disponibile presso i Servizi per il Cittadino/URP l’opuscolo con le informazioni generali in caso di ghiaccio e neve.
Per scaricarlo e per ulteriori informazioni: http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/piano-neve
(17 dic.)

** 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.)
** AVVISO DI DEPOSITO DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE
AMBIENTALE DELL’ABITATO DI PONTESANTO COMPORTANTE ESPROPRIAZIONE DI
TERRENI PER PUBBLICA UTILITÀ
Sono depositati e visibili presso il Servizio Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola, via
Cogne n. 2 (primo piano):
 il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, visibile anche su sito del Comune di Imola al seguente link:
https://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/pianificazione-urbanistica/progetti-conesproprio/rigenerazione-ambientale-dell’abitato-di-pontesanto;
 l’elenco dei terreni da espropriare e dei soggetti che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri
catastali.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità delle relative opere.
I proprietari delle aree interessate riceveranno apposita comunicazione e possono presentare osservazioni nei termini
di cui all’art. 16 c. 4 L.R. 37/2002.
Chiunque possa avere un pregiudizio diretto dall’approvazione del progetto definitivo, può presentare osservazioni
nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, ai sensi dell’art. 16 c. 5 L.R. 37/2002, indirizzate al
Comune di Imola via Cogne n. 2 – Ufficio Espropriazioni.
(29 nov.)
** MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO FAMILIARE
É autorizzata la macellazione dei suini per uso familiare dal 1 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, esclusi i giorni
festivi anche infrasettimanali. La visita veterinaria deve essere prenotata presso il Front office del Dipartimento di
Sanità Pubblica sito in Via Amendola,8 presso l’Ospedale Civile Vecchio nelle seguenti giornate e orari: dal lunedì
al sabato dalle 8.30 alle 12.30 ed il martedì anche dalle ore 14.30 alle ore 17:00. Il Front office resterà chiuso nei giorni
di lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre.
La prenotazione per la giornata di macellazione va effettuata almeno 3 giorni prima dell’abbattimento, esclusi i giorni
festivi anche infrasettimanali e deve essere eseguita nel pomeriggio del giorno precedente o al mattino del giorno della
visita veterinaria entro le ore 13.
L’attività ispettiva verrà eseguita da un veterinario dell’Azienda U.S.L., nella fascia oraria dalle 12 alle 17, secondo il
seguente calendario: Zona A (a Sud della Via Emilia) dal 01.12.2018 al 05.01.2019: martedì – giovedì- sabato e dal
10.01.2019 al 28.02.2019: giovedì-sabato
Zona B (a Nord della Via Emilia dal 03.12.2018 al 04.01.2019: lunedì-mercoledì –venerdì e dal 9.01.2019 al
27.02.2019: mercoledì - venerdì
(30 nov.)
** 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.)
** CANONE RAI: DISDETTA
I contribuenti titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire
l’abbonamento, in quanto non detengono più apparecchi televisivi in alcuna dimora (ad esempio perché li hanno
ceduti), devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione. La dichiarazione di non detenzione (Quadro
A del modello di comunicazione), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata ogni anno. La
dichiarazione presentata dal 1° luglio 2018 al 31 gennaio 2019 esonera dal pagamento per l’intero anno 2019. Invece
la dichiarazione di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito (Quadro B) può essere presentata in qualunque
momento dell'anno e non deve essere ripresentata annualmente. La corretta presentazione della dichiarazione
interrompe l’addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, tenendo conto della data
di decorrenza dei presupposti attestati, fermo restando il diritto del contribuente a chiedere il rimborso dell’importo
eventualmente versato in eccesso con l’apposito modello "Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla
televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per energia elettrica”. È possibile l’invio on line
oppure il modulo autocertificazione va spedito via posta insieme ad una copia di un valido documento di
riconoscimento, tramite raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. –
Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di
spedizione risultante dal timbro postale.
** 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.)
** BABY SITTER: ELENCO AGGIORNATO
E' disponibile l'elenco delle baby sitter che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dal Centro per le
Famiglie del Comune di Imola.
L'elenco riporta anche contatti e disponibilità: ogni contatto o tipo di accordo tra le parti è strettamente privato.
Info: http://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/copy_of_baby-sitter-disponibili-elenco-dipersone-con-attestato-di-partecipazione
(12 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.)
** CORSO DI MASSAGGIO INFANTILE
Il Centro per le Famiglie del Comune di Imola organizza un corso gratuito di massaggio infantile presso il nido
d’infanzia Primavera in via F.lli Gualandi 7/A.
E’ possibile scegliere il corso tra le seguenti date: 8/15/22/29 novembre e 6 dicembre; 17/24/31 gennaio e 7/14
febbraio; 21/28 febbraio e 7/14/21 marzo dalle 14,45 alle 16,30. Per prenotazioni: tel. 0542 40966 (Sara)
(26 ott.)
** ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE ANNO 2019
È stata pubblicata l’ordinanza n. 1561 del 26 ottobre 2018 con oggetto: regolazione delle esumazioni e delle
estumulazioni ordinarie da eseguirsi nell’anno 2019. Testo dell’ordinanza è disponibile all’albo cimiteriale presso il
Cimitero del Piratello, nelle bacheche dei cimiteri cittadini e nella sezione albo pretorio del sito
www.comune.imola.bo.it
Presso l’ufficio cimiteri al Piratello è consultabile l’elenco dei nominativi dei defunti per i quali si procederà ad
esumazione ed estumulazione ordinaria. Per ogni informazione: Area Blu Spa – Ufficio Cimiteri del Piratello, Via
Emilia Ponente 24 tel. 0542 40006 – email servizicimiteri@areablu.com nei seguenti orari: dal lunedì al sabato 8-3012, martedì anche dalle 14,30 alle 16,30
(26 ott.)
** 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.)
** ISPETTORATO MICOLOGICO: APERTURA
Per aiutare gli appassionati della raccolta dei funghi a non confondere i funghi velenosi con quelli commestibili, fino
al 15 novembre è a disposizione dei cittadini l’Ispettorato micologico della Azienda USL in Via Amendola 8 il
lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 12,30 alle ore 13,30. Si può contattare anche telefonicamente al n. 0542
604944.
Nei giorni di mercoledì e venerdì saranno comunque soddisfatte le domande di certificazione contattando il front
office che è disponibile al numero telefonico 0542604950 negli orari d'ufficio (dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle
12,30). La certificazione dell'ispettorato è a titolo gratuito e ricomprende sia i funghi destinati al consumo diretto sia
le partite di funghi spontanei destinati alla vendita.
(7 sett.)
** MODIFICA DELLE MODALITA’ DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE A
FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2018 – ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ART. 65
COMMA 4 LEGGE 448/98)
A decorrere dal corrente mese di agosto, cambia la modalità di presentazione delle domande di accesso alle
agevolazioni economiche a favore delle famiglie numerose, che potranno essere presentate in ogni momento
dell’anno di riferimento.
Indicatore Isee previsto: inferiore o uguale a € 8.650,11. La domanda va presentata presso gli sportelli Sociali dell’Asp
Circondario Imolese in Viale D’Agostino 2/a.
Maggiori informazioni sul sito di ASP http://aspcircondarioimolese.bo.it/tutta_la_modulistica
(21 ago.)

** 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)
** VENDITA IN PROPRIETA’ SUPERFICIARIA DI N. 12 ALLOGGI E N. 2 NEGOZI IN VIA
GIOVANNI X A IMOLA
Acer Bologna intende procedere alla vendita diretta di n. 12 alloggi e n. 2 negozi che sono stati realizzati da Acer in
diritto di superficie in Via Giovanni X a Imola. Possono presentare proposta di acquisto i cittadini con cittadinanza
italiana o di uno stato appartenente all’Unione Europea con residenza anagrafica o attività lavorativa nel Comune di
Imola o nei comuni del Circondario imolese. Altri requisiti sono elencati nell’avviso. Gli interessati possono far
pervenire la proposta di acquisto all’Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Bologna , Piazza della
Resistenza n.4, 40122 Bologna a mezzo raccomandata o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Acer
(piano 5°, stanza 87), aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11 , il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
Dei 12 alloggi disponibili 2 sono riservati a portatori di handicap motorio, con un grado di invalidità pari o superiore
al 66%.
La concessione del diritto di superficie ha la durata di 99 anni a partire dal 27 dicembre 2007 e alla sua scadenza potrà
essere rinnovata per un periodo che verrà stabilito dal Comune di Imola.
Per informazioni: tel. 051 292423 o 051 292425 e mail: sgrilli@acerbologna.it e mzagnoli@acerbologna.it.
L’avviso, le planimetrie e la modulistica per la presentazione della richiesta di acquisto sono visionabili sul sito di Acer
Bologna all’indirizzo http://www.acerbologna.it/site/home/articolo4929.html
Per approfondimenti sulle caratteristiche degli alloggi e la visita agli stessi occorre contattare il referente
dell’Ufficio di Imola , Geom. Stefano Ferrari (051 292430 – 3355643358)
** 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
** 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
4 gennaio 2019

