“ImolaInforma”
Rubrica informativa del 17 settembre 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
** BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF A
FAVORE DI CITTADINI/E ECONOMICAMENTE DISAGIATI/E - ANNO FISCALE 2018
L’Amministrazione comunale indice il Bando per la concessione di contributi a favore di cittadini/e economicamente
disagiati/e per l’Addizionale comunale IRPEF versata nell’anno di imposta 2018.
Possono fare domanda le/i cittadine/i che hanno versato l’addizionale IRPEF al Comune di Imola nell’anno fiscale
2018, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a € 14.500,00.
La domanda deve essere presentata esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Imola, disponibile
presso i Servizi per il Cittadino - Sala Miceti P.le Ragazzi '99 n. 3/a - secondo piano (sopra al Borghetto) il lunedì
mercoledì venerdì ore 9-12, martedì orario continuato ore 9-17,30 giovedì ore 9-12 e ore 14-17,30 sabato chiuso e
sul sito del Comune di Imola www.comune.imola.bo.it nell’area Albo Pretorio, entro e non oltre le ore 17,30 di
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2019 secondo le modalità previste dal bando.
(16 set.)
** PIANO URBANISTICO ATTUATIVO N24A: LASIE-SELICE: AVVISO DI DEPOSITO
Il Servizio Pianificazione Edilizia Privata e Ambiente avvisa che dal 2 ottobre all’1 dicembre 2019 sono depositati
gli elaborati relativi al Piano Urbanistico Attuativo “N 24A: LASIE - SELICE” a destinazione terziaria, commerciale
e produttiva.
Gli atti ed elaborati sono consultabili nel sito web del Comune 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 l’1 DICEMBRE
2019.
(13 sett.)
** VARIANTE 3 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “N64: VIA MONATNARA – PEDAGNA
SUD: AVVISO DI AVVENUTA APRROVAZIONE
Il Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente informa che con deliberazione della Giunta
Comunale n. 183/2019 è stata approvata la Variante 3 al Piano Urbanistico Attuativo “N64: VIA MONTANARA –
PEDAGNA SUD” riguardante l’assegnazione al lotto 11 di 150 mq di Su prevista dalla scheda d’ambito del RUE,
senza variazione di volume e degli altri parametri urbanistico-edilizi te.
Gli elaborati approvati sono in vigore dal 02/10/20019 e sono depositati per la consultazione presso il Servizio
Pianificazione in via Cogne 2 e consultabili nel sito web del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente –
Pianificazione e governo del territorio” e al seguente link
http://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/pianificazione-urbanistica/pua-piani-urbanistici-attuativi
** “SCUOLA GENITORI” –PIANO ADOLESCENZA REGIONALE: INCONTRI
La Regione Emilia - Romagna ha organizzato un calendario di eventi pubblici rivolti, in primis, ai genitori dei ragazzi
in adolescenza. L’iniziativa rientra nel Piano regionale adolescenza, previsto anche nel Piano di zona per la salute e il
benessere sociale del Nuovo Circondario Imolese.

A Imola il 2 ottobre alle ore 20.30 si terrà l’incontro “Internet tra nuove normalità e nuove dipendenze” con
Tommaso Zanella presso il Nuovo Circondario Imolese in Via Boccaccio 27.
Programma completo degli incontri su http://sociale.regione.emilia-romagna.it/
(13 sett.)
** BANDO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La città metropolitana di Bologna ha pubblicato il bando per la concessione di borse di studio a.s. 2019/2020.
Possono richiedere le borse di studio gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, al secondo e terzo
anno dell’IeFP o alle tre annualità dei progetti personalizzati dell’IeFP presso un ente di formazione accreditato.
Requisiti richiesti: residenza nel territorio metropolitano; limite di età non superiore ai 24 anni; ISEE fascia 1 da euro
o a euro 10.632,94; fascia 2 da euro 10.632,95 a euro 15.748,78
La presentazione delle domande potrà avvenire unicamente on line entro il 31 ottobre 2019 utilizzando l’apposito
applicativo all’indirizzo: https://scuola.er-go.it
Bando su: www.cittametropolitana.bo.it sezione avvisi e concorsi.
(13 set.)

SI RICORDA
** TARI 2019: EMESSA LA SECONDA RATA
È in consegna in questi giorni l’avviso di pagamento della seconda rata della Tari, a copertura del periodo
maggio-agosto 2019 e con scadenza 30 settembre 2019.
Modalità di pagamento
Dal 1 ottobre 2017, la L.225/16 prevede l’incasso diretto della Tari nel conto di tesoreria del Comune. Non è
pertanto più consentito il servizio di pagamento automatico della tassa con domiciliazione bancaria. L’unico
metodo di pagamento consentito prevede l’utilizzo del modulo F24 precompilato per tutti. Il modulo sarà unito
all’avviso di pagamento e potrà essere pagato presso un qualsiasi sportello bancario o postale, oltre che in via
telematica direttamente o mediante gli intermediari abilitati per i titolari di P.IVA. Si informa inoltre che il pagamento
con F24 è gratuito e può essere utilizzato solo su territorio italiano.
Per informazioni Hera mette a disposizione un numero verde dedicato, 800.999.004, che offre risposte chiare e
aggiornate relative a questo tributo, a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.
In alternativa, ci si può rivolgere agli sportelli clienti di Hera sul territorio (l’elenco e gli orari di apertura sono
consultabili sul sito www.gruppohera.it/sportelli).
(6 sett.)
** ALBO SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO: AVVISO PER ISCRIZIONE
La Sindaca del Comune Imola invita gli elettori disposti ad essere inseriti nell’Albo delle persone idonee a svolgere la
funzione di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda entro il mese di ottobre dell’anno in corso.
Requisiti: essere elettori del Comune, ed ivi abitualmente dimoranti; non aver superato il settantesimo anno di età;
essere in possesso almeno del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
Sono esclusi dalla funzione in oggetto (artt.38 T.U. 361/1957 e 23 T.U. n. 570/1960):
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli
Uffici elettorali comunali;
- i funzionari medici dell’U.S.L. incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi, bisognosi
dell’accompagnatore.
La domanda va presentata:
 direttamente presso Front-office –“SERVIZI per il Cittadino” Piazzale Ragazzi del ’99Sala Giulio Miceti;
 per raccomandata, indirizzata a :Servizi per il Cittadino- Ufficio Elettorale Piazzale Ragazzi
del ’99- Sala Giulio Miceti- 40026 Imola;
 per fax al numero 0542602206;
 per posta elettronica all’indirizzo: elettorale@comune.imola.bo.it;
 per posta certificata all’indirizzo: elettorale@pec.comune.imola.bo.it;
Il modulo di domanda è disponibile su: http://www.comune.imola.bo.it/come-fare-per/voto-partecipazione/albopresidenti-di-seggio-elettorale
Coloro che intendono iscriversi all’Albo degli scrutatori, devono presentare domanda entro il mese di novembre
dell’anno in corso. Requisiti richiesti: essere elettore del Comune e avere assolto gli obblighi scolastici.
Non possono fare domanda coloro che appartengono alle categorie soprariportate.
Il modulo di domanda è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Imola all’indirizzo:
http://www.comune.imola.bo.it/come-fare-per/voto-partecipazione/albo-scrutatori-seggi-elettorali
(6 sett.)

** WIKI LOVES MONUMENTS 2019
I Musei civici di Imola invitano fotografi, fotoamatori, Instagramers e cittadinanza a partecipare dall’1 al 30
settembre 2019 alla ottava edizione di Wiki Loves Monuments, il più grande concorso fotografico digitale del
mondo che valorizza il patrimonio artistico e culturale locale italiano.
Il concorso è aperto a tutti ed è promosso da Wikipedia, e coordinato da Wikimedia Italia. Il soggetto da
fotografare sono i monumenti, gli edifici storici, le sculture, i siti archeologici selezionati dagli enti proprietari, tutti
con un valore archeologico, storico artistico, estetico, etnografico o scientifico. Tutte le immagini in concorso,
caricabili al link http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/ diventano patrimonio condivisibile, comune e
universale grazie alla loro circolazione in rete con licenza di Creative Commons.
A stabilire i vincitori del concorso sarà la giuria di qualità istituita da Wikipedia Italia e la lista completa delle immagini
in concorso sarà poi consultabile su http://wikilovesmonuments.wikimedia.it/
Per info: Musei civici di Imola musei@comune.imola.bo.it tel. 0542-602609 www.museiciviciimola.it
(6 sett.)
** CAMPAGNA DI PREVENZIONE CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI
Giovedì 19 settembre alle ore 18 presso la Sala BBC in P.zza Matteotti, incontro pubblico organizzato dal
Comune di Imola in collaborazione con le forze dell’ordine su come riconoscere e prevenire truffe e raggiri.
Introdurrà l’assessore alla legalità e alla sicurezza Andrea Longhi.
Per info: tel. 0542 602127
(6 sett.)
** ELENCO DOPOSCUOLA ACCREDITATI GRATUITI.
È stato pubblicato nel sito del Comune l'elenco dei doposcuola accreditati e gratuiti al seguente link;
https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/diritto-allo-studio/doposcuola
(29 ag.)
** SERVIZI PER IL CITTADINO: NUOVI ORARI
Dopo i positivi riscontri della fase di sperimentazione estiva, l’amministrazione ha disposto di proseguire la
modulazione oraria su 5 giorni a settimana dei Servizi Per il Cittadino con la chiusura sabato mattina e
l'apertura del giovedì pomeriggio.
Il sabato mattina (ore 9.00-12.00) è garantita l'apertura dello sportello di Polizia mortuaria per denunce di decessi,
redazione atti di morte e rapporti con le agenzie onoranze funebri telefonando ai numeri 0542 – 602287 oppure
602378. I nuovi orari sono i seguenti:
Lunedì: ore 9.00-12.00
Martedì: ore 9.00-17.30 orario continuato
Mercoledì: ore 9.00-12.00
Giovedi: ore 9.00-12.00 e 14.00-17.30
Venerdì: ore 9.00-12.00
Sabato: chiuso (escluso sportello di Polizia Mortuaria - ore 9.00-12.00 )
Per erogare il servizio con maggiore efficacia e celerità l'emissione di carte d'identità e le pratiche di residenza
vengono effettuate solo su appuntamento. Per prenotare: e-mail prenotanagrafe@comune.imola.bo.it o tel 0542
602 215.
(2 sett.)
** NUOVO SERVIZIO URBANO DAL 16 SETTEMBRE 2019 CAMBIANO PERCORSI E FERMATE
L'amministrazione comunale con Area Blu, in collaborazione con SRM e TPER presenta il nuovo servizio urbano
che favorisce l’accesso al centro storico e serve adeguatamente tutte le zone della nostra città
Le linee 1 e 2 ad ogni giro completo, (composto da due anelli per giro) transiterà dalla stazione ferroviaria 2 volte,
raggiungendo la stessa o il quartiere destinazione, nel minor tempo possibile.
Il transito da via Emilia e via Orsini collega il centro con la stazione ferroviaria e con tutti i quartieri:
Con la linea 1, potranno andare in centro i quartieri Zolino, Pedagna, Cappuccini,
con la linea 2, i quartieri Campanella, Rivazza, Autodromo.
In stazione sarà possibile fruire di tutte le linee in ogni direzione in modo diretto.
Gli orari adottati, hanno una frequenza di 40’ (quaranta) minuti nei giorni feriali, con un particolare riguardo a far
collimare il più possibile, gli orari dei bus con quelli dei treni, specie negli orari più frequentati.
La linea 104, coprirà la zona industriale nord-ovest che ad oggi non aveva un servizio, ampliato anche alla piscina
Ortignola con fermata dedicata.
La linea 4, per coprire una altra zona scoperta nei giorni feriali, transiterà da via Mascagni e via Puccini in direzione
via Punta, poi raggiunto il capolinea a Imola Dalla Chiesa, ripartirà per il centro e zona industriale passando in via
Vivaldi, in comune con la linea 104.

I nuovi percorsi hanno reso necessari alcuni interventi sulla viabilità, come l’inversione dei sensi unici delle
vie Cavour, Cairoli, Orsini, l’istituzione del senso unico in via Goldoni e le nuove fermate aggiuntive nei
nuovi percorsi aggiuntivi.
Info su: http://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/allegati/trasporto-pubblico-urbanomappa_e_orarilinee_26_08_2019.pdf
L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla presentazione del nuovo piano del Trasporto pubblico urbano.
Calendario incontri: 3 settembre ore 21 sala Centro Sociale Campanella via Curiel 16 – 4 settembre ore 21 sala
Centro Sociale La Tozzona via Punta 24 – 5 settembre ore 21 sala Centro Sociale La Stalla via Serraglio 24/b – 9
settembre ore 21 sala Centro Sociale Zolino via Tinti 1 – 10 settembre ore 21 sala Centro Anziani Giovannini via
Scarabelli 4.
(2 set.)
** CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2019/2020 PER STUDENTI
FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO: AVVISO PUBBLICO
Le richieste di contributo per i libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della
regione Emilia Romagna vanno presentate dal 16 settembre fino alle ore 18 del 31 ottobre 2019 esclusivamente on
line sul sito https://scuola.er-go.it/
Sono destinatari del contributo gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Emilia
Romagna con un valore ISEE 2019 in corso di validità: fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94: fascia 2: Isee da €
10.632,95 a € 15.748,78.
Le risorse saranno prioritariamente destinate alla copertura totale della Fascia 1 utilizzando gli eventuali residui alla
copertura della Fascia 2.
Per la domanda occorre registrarsi al sito, avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare
nazionale.
Per info di carattere generale n. verde 800955157; per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk tecnico di ER.GO
051/0510168 oppure mail dirittostudio@er-go.it
Referente per il Comune di Imola per informazioni sulle posizioni/domande dei richiedenti il contributo : Rita
Albonetti tel. 0542602181 mail dirittostudio@comune.imola.bo.it
Bando su: http://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio
(2 sett.)
** APPENNINO: IL TESSERINO PER LA RACCOLTA FUNGHI SI ACQUISTA ONLINE
L’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese ha sottoscritto un accordo con Geoticket, il portale italiano per
l’acquisto online dei tesserini funghi. Il servizio permetterà ai cercatori di funghi di procurarsi il tesserino da
casa, con il pc o lo smartphone, evitando così file ed attese presso i punti vendita, semplicemente
accedendo al sito www.geoticket.it.
Grazie alla Convenzione Bologna Funghi, sottoscritta anche dal Nuovo Circondario Imolese, il tesserino permette la
raccolta nei comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel san Pietro Terme,
Dozza, Fontanelice, Imola e Medicina.
Il fornitore si comporterà in tutto e per tutto come un rivenditore autorizzato, e il costo sarà lo stesso dell’acquisto in
tabaccheria o in bar. Oltre tutto sul portale sarà possibile visualizzare in tempo reale le iniziative, promozioni ed
eventi sul territorio organizzati sia da enti pubblici che privati, con lo scopo di offrire al cercatore di funghi un vero e
proprio pacchetto con il quale orientarsi anche dopo la camminata nel bosco.
Acquistare il tesserino online è molto semplice: una volta selezionata la zona, il tipo di tesserino e la data di utilizzo,
l’utente inserisce il nome, la residenza e un indirizzo e-mail di chi userà il tesserino e lo acquista con una carta di
credito, bancomat, ricaricabile o account PayPal. Il prezzo ovviamente potrà variare a seconda delle agevolazioni
previste dall’Unione (costo ridotto per i residenti, i proprietari di abitazioni e terreni, eccetera) e a seconda del tipo:
giornaliero, semestrale, annuale. Il tesserino viene inviato via e-mail insieme ad alcune informazioni utili sui
regolamenti regionali e sui consigli sul comportamento nelle aree boschive a cura del Corpo Forestale dello Stato.
In caso di controllo il tesserino può essere mostrato anche direttamente tramite smartphone; è tuttavia consigliabile
stamparlo perché in questo caso è sempre disponibile anche se la batteria del telefono dovesse scaricarsi. Se
necessario, con un’unica transazione è possibile acquistare più tesserini nominativi, nel caso per esempio di un
cittadino che voglia acquistarlo per sé e per i propri familiari. Il sistema poi prevede già i giorni in cui la raccolta non è
consentita, impedendo per tanto l’acquisto del tesserino in determinati varchi temporali.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link:
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Notizie_dai_Comuni/Appennino_il_tesserino_per_la_raccolta
_funghi_si_acquista_online
(22 ag.)
** CAMPAGNA ABBONAMENTI TPER: AMPLIATI GLI ORARI DI APERTURA DELLA
BIGLIETTERIA DI IMOLA DAL 26 AGOSTO AL 21 SETTEMBRE.

Per favorire l’utenza in occasione della campagna abbonamenti, la biglietteria Tper di Imola modificherà l’orario
al pubblico, prevedendo anche l’apertura pomeridiana per tutto il periodo coincidente con il maggiore afflusso per
sottoscrizioni e rinnovi. Pertanto, da lunedì prossimo, 26 agosto, e fino a sabato 21 settembre la biglietteria
dell’Autostazione di Imola sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 12.30 al mattino e
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 al pomeriggio. Al mattino i numeri dell’eliminacode verranno rilasciati fino
a mezz'ora prima dell’orario di chiusura, a seconda della presenza della clientela nella sala; al pomeriggio fino ad
un’ora prima dell’orario di chiusura. Gli utenti in possesso del numero saranno comunque tutti serviti anche oltre
l’orario di sportello. Tper ricorda che, se non rientra in casi particolari - tra cui l’acquisto rateizzato o lo sconto-famiglia l’abbonamento annuale è rinnovabile, oltre che in biglietteria, anche presso gli sportelli bancomat di Unicredit,
Carisbo e delle banche del Gruppo Intesa oppure online sul sito web di Tper, alla pagina www.tper.it/abbonati, senza
costi aggiuntivi. Anche i nuovi abbonamenti si possono sottoscrivere via web, sempre sul sito Tper, seguendo le
semplici istruzioni e pagando con la carta di credito o con bonifico bancario.
(21 ag.)
** CIMICE ASIATICA (HALYOMORPHA HALYS) – PREVENZIONE E SEGNALAZIONI
La cimice è originaria della Cina e la si può osservare su molte specie sia coltivate che spontanee. E’ in grado di
arrecare gravi danni alle produzioni agricole nel periodo primaverile-estivo e, dalla fine dell’estate e per tutto
l’autunno, può creare disagi alla popolazione per la sua abitudine, con l'arrivo dei primi freddi, di aggregarsi per
passare l’inverno all’interno di edifici come abitazioni, magazzini e garage. Per eliminare le cimici presenti nelle
abitazioni è consigliabile impiegare esclusivamente metodi naturali senza ricorrere all’uso di insetticidi che risultano
poco efficaci, necessitano di ripetute applicazioni e, se utilizzati in modo incontrollato nelle case, possono divenire
dannosi per le persone. Per impedire l'ingresso delle cimici nelle case es. collocare zanzariere o reti antinsetto alle
finestre.
Per maggiori info vedi http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/avversita/avversita-pernome/immagini-e-documenti/cimice-esotica dove sono pubblicate info utili, foto dell’insetto per poterlo riconoscere
facilmente e la scheda per la segnalazione
(19 ago)
** AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA’ SPORTIVE PER UNDER 18
I residenti nel Comune di Imola under 18 possono usufruire di agevolazioni per l'iscrizione a corsi ed attività
sportive per la stagione 2019/2020.
Per la richiesta occorre recarsi di persona all’Ufficio sport del Comune di Imola.
Le richieste dovranno essere corredate di attestazione ISEE in corso di validità non superiore a euro 15.000.
L’agevolazione può essere richiesta per ogni figlio minorenne e può essere utilizzata nell’arco della stagione sportiva
di riferimento per l’iscrizione per un solo corso sportivo.
Le richieste possono essere presentate dal 01/07/2019 al 31/12/2019.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link http://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/agevolazioni-perle-atttivita-sportive-per-bambini-e-ragazzi
(18 giu.)
** ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO DEI GAS TOSSICI: SESSIONE AUTUNNALE
Si terrà nell'autunno 2019 una sessione d'esami per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici.
Gli aspiranti (maggiorenni e residenti nel comune di Imola) devono presentare domanda di ammissione in bollo entro
e non oltre il 30 settembre 2019 al Servizio Sviluppo economico e progetti europei in Piazza Gramsci 21 (anche a
mezzo servizio postale).
Alla domanda vanno allegate due fotografie formato tessera uguali e recenti, firmate sul retro dall'interessato,
una delle quali va autenticata in carta libera.
I certificati penale e antimafia saranno acquisiti d'ufficio.
Le domande incomplete o pervenute fuori termine saranno respinte.
Avviso e domanda su: http://www.comune.imola.bo.it/notizie/abilitazione-allimpiego-gas-tossici
(7 ago.)
** IDENTITÀ SPID LEPIDA ID: ATTIVATI GLI SPORTELLI
Tutti i cittadini imolesi hanno l’opportunità di ottenere gratuitamente un’identità digitale SPID attraverso la
Società Lepida ScpA, grazie al nuovo servizio LepidaID (https://id.lepida.it).
Si tratta di una novità molto importante voluta dal Comune di Imola, insieme a Regione e altri enti pubblici, per
garantire ai cittadini l’opportunità di ottenere una identità SPID in grado di accompagnare e sostenere un accesso
inclusivo ai servizi digitali.

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro
e protetto ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. SPID permette ai cittadini di accedere ai servizi online
delle Pubbliche Amministrazioni con un'unica Identità Digitale.
L’identità SPID LepidaID è valida per accedere a tutti i servizi on line della Pubblica Amministrazione a livello
nazionale (ad es. ai servizi demografici on line o iscrizioni scolastiche del Comune, fascicolo sanitario elettronico,
INPS, Agenzia delle Entrate ecc..) e anche a quelli privati aderenti a SPID, utilizzabile da computer, tablet e
smartphone (https://www.spid.gov.it).
Ottenere una identità digitale LepidaID è semplice e gratuito: i cittadini che possiedono già una identità FedERa
regionale, rilasciata dal Comune di Imola, riceveranno a breve una comunicazione via mail da LepidaID con le
indicazioni da seguire per convertire FedERa nella nuova identità SPID; chi invece non possiede già una identità
FedERa, può ottenere la nuova identità registrandosi sul sito https://id.lepida.it.
In entrambi i casi basta avere a portata di mano un indirizzo e-mail, il cellulare, un file pdf contenente la scansione
fronte retro di un documento di riconoscimento valido (carta di identità, passaporto o patente di guida) e un altro file
pdf contenente la scansione fronte retro della tessera sanitaria.
Il Comune di Imola ha attivato due sportelli, in collaborazione con Lepida ScpA, nei quali i cittadini possono
recarsi per le operazioni di identificazione: uno ai Servizi per il Cittadino (Sala Miceti) in P.le Ragazzi del ’99,
3/a 2° piano e uno nella Biblioteca comunale (via Emilia, 80) aperti nei seguenti orari: mercoledì e venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, previa telefonata ai numeri 0542 602215 – 602636.
(25 lug.)
** RIFIUTI IN CENTRO STORICO: TELECAMERE PER CONTRASTARE L’ABBANDONO
Stanno entrando in funzione le telecamere, fatte installare dal Comune per contrastare il fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti, orientate sulle isole ecologiche di base.
Il progetto prevede in totale 15 telecamere, la cui presenza sarà opportunamente segnalata, che possono essere
installate e spostate nel corso dell’anno anche in altre postazioni rispetto a quelle scelte inizialmente. Nella
dislocazione iniziale, in particolare, 11 sono installate all’interno del centro storico e 4 sono posizionate all’esterno dei
viali.
(29 lug.)
** PER CHI CERCA UNA BABY SITTER
Il Centro per le Famiglie del Comune di Imola mette a disposizione l'elenco delle persone che a maggio 2019 hanno
superato con esito positivo il corso teorico-pratico per acquisire le competenze di base.
L'elenco riporta contatti e disponibilità orarie: ogni contatto o tipo di accordo tra le parti è strettamente privato.
L’elenco è disponibile sul sito comunale http://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/cerchi-unababy-sitter-scegli-dall-elenco-delle-persone-disponibili
(22 lug.)
** USURA E SOVRINDEBITAMENTO: SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO
In attuazione del Piano locale di contrasto del Gioco d'Azzardo Patologico, martedì 23 luglio riprende, sul nostro
territorio, l'attività dello Sportello di ascolto e sostegno per chi subisce usura, estorsione e per chi vive situazioni
di sovraindebitamento, a cura di "Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". Da quest'anno sarà a
disposizione anche per i commercianti che vogliano recedere dai contratti coi gestori delle slot, con attenzione alle
clausole e alle penali previste nei contratti.
Lo Sportello sarà aperto presso la sede del Nuovo Circondario Imolese in via Boccaccio n. 27, al 3° piano, nel
corridoio dove ha sede l'Ufficio di Supporto e di Piano per la Programmazione sociosanitaria: l'accesso al pubblico
sarà possibile quindicinalmente (chiuso tutto agosto, riapertura 10 settembre) il martedì dalle ore 10 alle ore 12.30 e
dalle ore 13.30 alle ore 15. Durante la settimana è attiva una reperibilità telefonica al 3290663844 lunedì, martedì,
giovedì, venerdì mattina dalle 10 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18 per consulenze e per fissare
l'appuntamento con l'avvocato che gestisce lo Sportello. Tale reperibilità telefonica non osserva periodi di
sospensioni dell'attività.
(22 lug.)
** VARIANTE 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE): AVVISO DI DEPOSITO
Si informa che a decorrere dal 24 luglio 2019 è depositata per 60 giorni, la Variante 3 al Regolamento Urbanistico
Edilizio (RUE) adottata con deliberazione C.C. n. 77 del 18/06/2019, per correggere alcuni errori materiali negli
elaborati normativi, per chiarire e semplificare alcuni articoli del RUE, per recepire normative sovraordinate, per
pianificare tramite POC il commercio al dettaglio di tipo alimentare nelle zone produttive ASP_A e ASP_C.
Gli atti ed elaborati tecnici possono essere liberamente visionati presso il Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia
Privata e Ambiente sito in Via Cogne 2, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle ore 8,30 alle ore
13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 - giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00) e sono consultabili nel sito web del

Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio” e nel sito del Nuovo
Circondario Imolese
http://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4959333?
Le 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 23 settembre 2019.
(5 lug.)
** ECOBONUS PER I VEICOLI PRIVATI: RIAPERTO IL BANDO PER SOSTITUIRE I MEZZI PIÙ
INQUINANTI
Riapre il bando regionale per richiedere gli ecobonus e dare la possibilità ai cittadini dell’Emilia-Romagna
di ottenere un rimborso per sostituire una vecchia auto con un mezzo più ecologico.
C’è tempo fino al 30 settembre 2019, a partire dal prossimo lunedì 8 luglio, per fare richiesta del contributo, fino 3
mila euro per chi deciderà di sostituire la propria auto, compresi i diesel euro 4, e acquistare un nuovo modello a
basso impatto ambientale o a zero emissioni, come nel caso delle auto elettriche. I contributi sono concessi
indipendentemente dal reddito o dall’Isee del richiedente.
A questa misura di contrasto per smog e polveri sottili che verrà finanziata con 4 milioni di euro dalla Regione,
potranno essere abbinate altre iniziative per incentivare la mobilità sostenibile, tra cui lo sconto di almeno il 15% sul
prezzo di listino da parte dei concessionari, che hanno aderito al protocollo approvato dalla Regione con Anfia,
Unrae e Federauto.
Cosa prevede il bando
Potranno richiedere il contributo i cittadini che risiedono in un Comune dell’Emilia-Romagna e rottamano, o hanno
rottamato a far data dal 1 gennaio 2019, un’autovettura, di propria proprietà o di un cittadino residente in EmiliaRomagna (che abbia dato il consenso): fino alla classe euro 2 per le auto a benzina e fino alla classe euro 4 per le
diesel.
Gli incentivi riguardano l’acquisto di un’autovettura nuova di prima immatricolazione a esclusivo uso privato, ad
alimentazione elettrica, ibrida (benzina/elettrica), a metano (mono e bifuel benzina), gpl (mono e bifuel benzina).
Queste ultime tre categorie – ibride, metano e gpl – devono essere di classe ambientale euro 6.
La procedura per la richiesta di contributo si articola in tre fasi tutte online: prenotazione del contributo, invio
dell’ordine di acquisto e rendicontazione attraverso un applicativo regionale disponibile dall’8 luglio.
Per accedere è necessario ottenere le credenziali informatiche attraverso i sistemi di identità digitale Federa
(www.federazione.lepida.it) oppure Spid (https://www.spid.gov.it/richiedi-spid).
La graduatoria dei soggetti beneficiari sarà stilata secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni on line, fino ad
esaurimento del plafond disponibile.
La richiesta dell’ecobonus può essere fatta nella sezione dedicata del portale della
Regione:http://www.regione.emilia-romagna.it/mobilitasostenibile.
(5 lug.)
** INCENDI BOSCHIVI: SCATTA LA FASE DI ATTENZIONE IN EMILIA ROMAGNA
Dal 1 luglio è attiva in tutto il territorio regionale la fase di attenzione per gli incendi nei boschi. Attenzione
che, in base all’eventuale peggioramento delle condizioni metereologiche, può trasformarsi - in accordo con le
istituzioni interessate e il volontariato - in “stato di grave pericolosità” con divieto assoluto di accendere fuochi o
strumenti che producano fiamme, e sanzioni a carico dei trasgressori aumentate.
Per informare tutti i cittadini, l’Agenzia regionale di Protezione civile ha messo a disposizione un breve filmato,
volantini e manifesti per fare conoscere come si sviluppano, come evitarli e cosa fare in caso di incendio nei boschi.
I numeri gratuiti da contattare per segnalare gli incendi sono il 115 (pronto intervento del dipartimento dei Vigili del
fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile) e il 1515 (pronto intervento dei Carabinieri forestale).
Da lunedì 1° luglio è aperta a Bologna (viale Silvani 6, Bologna) anche la Soup, la Sala operativa unificata
permanente presso l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.
La Sala, che resterà attiva fino al 3 settembre, sarà operativa tutti i giorni dalle 8 alle 20 e in orario notturno con
servizio di reperibilità, come deciso dall’Agenzia regionale in accordo con Vigili del fuoco, Carabinieri forestale,
Arpae -Servizio Idro-Meteo-Clima.
Dal 1^ luglio hanno preso il via anche le attività pianificate del volontariato - avvistamenti mobili e fissi -, a
supporto delle unità dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri forestale, che a loro volta innalzeranno il livello di controllo
del territorio per la prevenzione e la repressione delle azioni illecite.
I servizi territoriali dell’Agenzia regionale di Protezione civile saranno impegnati anche nell’attività verso Comuni e
Unioni dei Comuni, di divulgazione delle opportune azioni di prevenzione e informazione sui fattori di rischio
per incendi boschivi, il che potrà avvenire anche mediante interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo
e alla manutenzione delle aree limitrofe.
Info:
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/Incendi_boschivi_dal_1_luglio_scatta_in_Emi
lia-Romagna_la_fase_di_attenzione
(5 lug.)

** SERVIZIO PIANIFICAZIONE EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
Si informa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 04/06/2019 è stato approvato il Piano
Operativo Comunale - POC 2017-2022 ai sensi dell’art. 34 L.R. 20/2000 e dell’art. 3 comma 5 L.R. 24/2017.
L’approvazione del POC comporta – con efficacia dalla data della sua entrata in vigore – l’apposizione dei vincoli
espropriativi sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere pubbliche individuate nell’apposito elaborato
“Schede Opere pubbliche” predisposto ed approvato ai sensi di legge.
Il POC 2017-2020 è in vigore dal 26 giugno 2019 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna) ed è depositato per la consultazione presso il Servizio Patrimonio, Pianificazione
Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Imola.
E’ consultabile sul sito web del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del
territorio” e nel sito del Nuovo Circondario Imolese alla pagina http://www.nuovocircondarioimolese.it/psc/pscrue-ca/imola/avviso-poc-2017-2022/
(18 giu)

** REVISIONE PATENTI ABILITAZIONE IMPIEGO GAS TOSSICI
I titolari delle patenti soggette a revisione (rilasciate o revisionate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2014) e residenti
nel Comune di Imola, dovranno presentare le domande di revisione entro il 29 novembre 2019 al Servizio Sviluppo
Economico e Progetti Europei – SUAP del Comune di Imola in Piazza Gramsci 21 4°piano, anche a mezzo del
servizio postale.
Per informazioni e modulistica rivolgersi: - Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei (SUAP) piazza Gramsci
21 4°piano tel. 0542 602422 - Servizi per il cittadino – Urp Piazzale Ragazzi del ’99 3/a tel. 0542 602215 - sul sito
www.comune.imola.bo.it.
(12 giu)
** VOLONTARI CIVICI
I volontari civici collaborano con la Polizia Municipale e l’Amministrazione comunale a migliorare i servizi per la
città. Assicurano una presenza nei parchi, sugli scuolabus, nei percorsi Pedibus, nei mercati cittadini ecc..
Tutti coloro che sono interessati e vogliono rendersi disponibili possono chiamare la Polizia Municipale al
n. 0542 660315
(7 giu.)
** PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E
ZANZARA TIGRE: REVOCA ORDINANZA N.13/2019
In adeguamento alla DGR 785 del 20/05/2019 (pubblicata sul BUR ER n.165 del 28/05/2019), sul sito del Comune
di Imola, in Albo Pretorio è stata pubblicata l’ordinanza del Sindaco n. 21/2019 che revoca la precedente ordinanza
n.13/2019 relativa alla lotta alla zanzara tigre e introduce nuovo obblighi sull’esecuzione dei trattamenti adulticidi.
Il presente provvedimento è in vigore dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni anno.
(31 mag.)
** EQUO SCUOLA
Equo Scuola è un’iniziativa del Comune di Imola, in accordo con le Associazioni di categoria e i cartolibrai, rivolta
agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. È possibile, presso le cartolibrerie aderenti, reperire articoli scolastici
a prezzi super scontati.
L’iniziativa è finalizzata a supportare le famiglie nel sostenere i costi connessi alla frequenza scolastica e si integra con
gli altri interventi del Comune di Imola, quali la concessione di contributi per l’acquisto dei libri di testo e l’attivazione
del mercato on-line dei libri usati (http://mercatinolibri.imola.info)
Per scaricare il pieghevole: http://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/equoscuola-la-cartella-pesameno
(3 giu.)
** ZANZARA TIGRE - LARVICIDA
Il comune si è accordato con FEDERFARMA e SFERA per l'applicazione di un prezzo omogeneo e concordato di
euro 3,50 per il prodotto larvicida (a fronte di un prezzo di listino superiore ai 5 euro) in tutte le farmacie del
territorio che aderiscono alle due sigle.
(20 mag.)

** MERCATO DELLA TERRA: ORARIO ESTIVO
Il Mercato della Terra di Imola, presso il Mercato Ortofrutticolo in Viale Rivalta 12, osserverà il seguente orario
estivo: tutti i venerdì dalle 17 alle 20.
Info su: www.mercatidellaterra.it
(17 mag.)
** TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA: ORDINANZA
Con ordinanza del Sindaco n. 18/2019 si dispone ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo frontisti di terreni,
strade, aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere, di provvedere ai seguenti
interventi entro e non oltre il 30 giugno 2019 e successivamente di ripeterli ogni qualvolta necessario:
taglio della vegetazione incolta, taglio degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, dalle aree,
comprese quelle di cantiere, limitrofe a strade pubbliche o prospicienti spazi e aree, pubbliche; pulizia dei terreni
incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene
pubblica o che possa accrescere il pericolo di incendio.
(13 mag.)
** IL CODICE DELLA STRADA SPIEGATO SUL WEB
La Polizia municipale di Imola cura sul sito del Comune una rubrica quindicinale sul “Codice della Strada” per
informare sull’uso corretto dei mezzi, aggiornare sulle norme del Codice, specie su quelle di recente introduzione e
quelle che più spesso vengono infrante nel corso della circolazione stradale, per aumentare la sicurezza stradale.
La prima puntata è dedicata ai velocipedi a pedalata assistita.
Sono inoltre in programma alcuni incontri pubblici (di cui uno a giugno) per spiegare le novità del codice della
strada e rivedere le norme più spesso disattese quando si circola sulle strade, con tutti i mezzi, compreso a piedi.
Date e sede degli incontri pubblici saranno diffusi non appena definiti.
Maggiori informazioni su: http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/cultura-e-societa/codice-della-strada/apedalata-assistita
(23 apr.)
** PREVENZIONE ZANZARA TIGRE
Dal 25 aprile al 31 ottobre è in vigore l’ordinanza del Sindaco n. 13/2019 per la prevenzione e il controllo delle
malattie trasmesse dalla zanzara tigre. Tutti i cittadini, enti ed amministrazioni devono intervenire per limitare
il diffondersi della zanzara tigre: nelle aree private: occorre evitare i ristagni d'acqua e somministrare in autonomia i
trattamenti larvicida, ed applicare, dove possibile, reti da zanzariera a maglia fine sopra i tombini.
Maggiori dettagli sul sito del Comune http://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/riparte-la-lotta-alle-zanzareordinanza
(19 apr.)
** ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La circolare INPS 22 marzo 2019, n. 45 fornisce indicazioni sulle nuove modalità di presentazione della
domanda di assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende private non agricole e
per i loro datori di lavoro.
Le domande presentate dal 1° aprile 2019 dovranno essere trasmesse direttamente all’INPS, in modalità
telematica, per garantire il corretto calcolo dell’importo e per assicurare una maggiore aderenza alla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo
compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma
saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite nella circolare.
Info su: https://www.inps.it
(28 mar.)
** COMPETITIVITÀ ED OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO: MISURE A TUTELA
Con delibera C.C. 11 del 29.01.2019 il Comune di Imola prevede riduzioni ed agevolazioni di imposta per i primi 2
anni dell'insediamento delle imprese per favorire la competitività del territorio imolese e della occupazione.
In sintesi sono previste, per i primi 2 anni dalla data di insediamento
 esenzione della TARI
 aliquota IMU agevolata sui fabbricati di categoria catastale D
ridotta fino alla percentuale minima dovuta allo Stato, per gli edifici direttamente utilizzati dalle aziende
proprietarie per nuovi insediamenti,
 aliquota IMU ridotta sui fabbricati per esercizi di vicinato e piccoli laboratori artigianali
direttamente adibiti ed utilizzati da proprietari ad/per attività commerciali e piccoli laboratori artigianali
diversi dalla categoria catastale A e D.

Sono escluse dalle agevolazioni IMU i nuovi insediamenti relativi a supermercati di superficie risultante da visura
catastale superiore a mq. 250.
Per usufruire della esenzione TARI, i nuovi insediamenti ( categorie economiche nn. 2, 4, 7, 8, 14, 22, 23, 24, 25 di
superficie inferiore a mq. 250, 26, 30 di cui al D.P.R. 158 del 27.4.1999) devono essere iscritti nel registro delle
attività commerciali Slot free ER attivato presso il Comune di Imola.
Info su: http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/attivita-economiche-e-produttive/notiziecomunicati/competitivita-ed-occupazione-del-territorio-le-misure-a-tutela
(22 mar.)
** RICHIESTA DUPLICATO TESSERA SANITARIA E CODICE FISCALE
Il duplicato del tesserino di Codice fiscale o della Tessera Sanitaria (TS) si può richiedere on line sul sito dell’Agenzia
delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Richiesta+TS_CF/Richiesta+duplicat
o+Tessera+Sanitaria+e+Codice+Fiscale/ indicando il codice fiscale oppure i dati anagrafici completi.
Per evitare un uso improprio del servizio, viene richiesto di indicare anche alcuni dati relativi alla dichiarazione dei
redditi presentata nell’anno precedente e la motivazione della richiesta.
I possessori della Tessera Sanitaria valida anche come Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS) devono richiedere il
duplicato utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp
(22 mar.)
** INSIEME PER IL LAVORO
Il Comune di Imola è tra i comuni che, raccogliendo l'invito del sindaco metropolitano, hanno deciso di destinare a
Insieme per il lavoro (http://www.insiemeperillavoro.it/ ) i proventi del servizio di raccolta, trasporto e
valorizzazione di indumenti usati, borse e scarpe (gestito da Hera Spa) per lo sviluppo di progetti indirizzati alle
persone senza occupazione e vicine alla pensione.
La Call si rivolge a realtà del Terzo Settore - cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di
volontariato, o altri enti di diritto privato diversi dalle società - costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e iscritti in uno o più registri o albi detenuti da enti pubblici.
È ammessa la partecipazione anche da parte di raggruppamenti di più realtà.
Possono essere presentati progetti, anche con caratteristiche innovative, che offrano sostegno lavorativo a persone
disoccupate e prossime alla pensione.
La proposta progettuale dovrà essere in linea con i valori di Insieme per il Lavoro, dovrà preferibilmente
coinvolgere più realtà del territorio e dovrà prevedere l’inserimento lavorativo di uno o più destinatari in possesso dei
requisiti previsti dalla Call.
La commissione di Insieme per il Lavoro deciderà l'importo del contributo economico spettante; ai beneficiari
verranno presentati alcuni curricula di utenti di Insieme per il Lavoro in possesso dei requisiti.
Se il beneficiario procederà all’assunzione delle persone previste nel progetto, avrà diritto alla corresponsione del
contributo economico.
Per approfondimenti: http://www.insiemeperillavoro.it/Area_news/call
(22 mar.)
** SOS IN CASO DI …: GUIDA SU COME E A CHI INVIARE SEGNALAZIONI
Una guida con i numeri e recapiti redatta in italiano, inglese, francese e spagnolo per segnalare tempestivamente
disservizi o chiedere interventi
Avete trovato un animale in stato di abbandono o ferito? Incrociate rottami pericolosi o alberi caduti sulla strada? Il
semaforo non funziona o il lampione è spento? Avete un’urgenza sanitaria ma il vostro medico è irreperibile?
Su richiesta della Consulta delle Frazioni l’Amministrazione comunale ha analizzato le esigenze più diffuse tra i
cittadini e selezionato i recapiti utili per soddisfarle:
“SOS. In caso di…” è una guida redatta in italiano, inglese, francese e spagnolo, pensata per un uso semplice anche
da parte di chi ha padronanza limitata della nostra lingua ma ha necessità di segnalare tempestivamente un
disservizio o di chiedere interventi di natura diversa.
Per scaricare la guida: http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/partecipazione/consulta-frazioni/notizieinfo/sos-in-caso-di-come-e-a-chi-inviare-segnalazioni-e-richieste
(15 mar.)
** 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.)
** 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.)
** 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.)
** 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.)
** 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.)
** 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)
** 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
16 settembre 2019

