“ImolaInforma”
Rubrica informativa del 29 settembre 2020
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
** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP 3: TERZA GRADUATORIA PROVVISORIA
È pubblicata per 30 giorni consecutivi la terza graduatoria PROVVISORIA per l’assegnazione di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica – ERP3 - 2020:
Nel rispetto della riservatezza, le domande sono elencate con numero di protocollo e data riscontrabili nella ricevuta
rilasciata al momento della presentazione.
La graduatoria provvisoria riporta il punteggio totale per le domande ammesse o la motivazione di esclusione per le
domande escluse.
Eventuali ricorsi, da inoltrare entro il 26 ottobre 2020, dovranno riportare le motivazioni del ricorso ed essere corredati di
documentazione probatoria e copia del documento di identità valido (copia fronte/retro).
Info su:https://www.comune.imola.bo.it/notizie/edilizia-residenziale-pubblica-2013-erp3-2020-terza-graduatoria-provvisoria

** AREE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI: BANDO PUBBLICO
È aperto il bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 4 (quattro) aree pubbliche per la vendita
di generi alimentari. Tipologie merceologiche dei generi alimentari ammessi alla vendita sono: piadine, alimenti e
bevande, oppure frutta, bevande ed eventualmente abbinati anche i gelati (senza produzione).
I criteri di ammissione sono gli stessi stabiliti per la vendita di prodotti del settore alimentare.
Tipologie, requisiti, modalità sono definiti dal Regolamento per l'installazione di chioschi ed altre strutture per il
commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari.
Le domande di partecipazione, in carta legale, vanno presentate al Sindaco del Comune di Imola entro il 15 ottobre
2020. esclusivamente on line tramite Accesso unitario (piattaforma regionale)
La graduatoria:verrà predisposta secondo i criteri indicati dall'art. 9 del Regolamento.e sarà pubblicata all’albo
pretorio.
Visione degli atti e osservazioni saranno consentite entro 15 giorni dalla pubblicazione.
Gli assegnatari:
 potranno scegliere l'area tra quelle disponibili al momento della scelta (l'elenco completo è specificato nel
Regolamento, art. 16, comma 1, lettere dalla a) alla k);
 dovranno predisporre gli atti necessari ad ottenere il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione del
chiosco e delle relative strutture (l'iter da concludersi in 60 gg.) e gli atti necessari per l’ottenimento della
concessione di suolo pubblico.
Informazioni, chiarimenti, visione atti: Paola Resta – tel.0542 602402 - e-mail suap@comune.imola.bo.it
Info e bando: https://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/attivita-economiche-e-produttive/notiziecomunicati/assegnazione-di-quattro-aree-pubbliche-per-la-vendita-di-generi-alimentari
** ISPETTORATO MICOLOGICO: TEMPO DI FUNGHI, MANGIARLI SENZA RISCHI
Il periodo autunnale richiama gli appassionati raccoglitori di funghi nei boschi ricchi di tante specie e varietà,
purtroppo non tutte commestibili. Alcune varietà tossiche o velenose assomigliano a quelle commestibili e possono
confondere il raccoglitore poco esperto, trasformando una buona pietanza in un rischio per la salute.
Per prevenire tali rischi, l'Ispettorato Micologico dell'Ausl di Imola è a disposizione dei cittadini per effettuare la
certificazione di commestibilità dei funghi epigei spontanei destinati all'autocosumo e alla vendita. La certificazione
dell'ispettorato è a titolo gratuito (ad eccezione della vendita all'ingrosso).
Sede:Polo Territoriale Città di Imola: Ispettorato Micologico dell'AUSL di Imola via Amendola 8
In questo periodo l’ispettorato micologico è attivo solo su appuntamento.

Nel periodo di chiusura la modalità per prendere appuntamento è il seguente: il cittadino può contattare il FrontOffice del Dipartimento di Sanità Pubblica dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12:30 ed il pomeriggio del
martedì dalle 14:30 alle 17:00 al seguente numero di telefono: 0542 604950
Nei periodi di apertura al pubblico (variabile di anno in anno in base al periodo di raccolta) l'Ispettorato Micologico
rispetterà i seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 12,30 alle 13,30 tel 0542604944
Attestato idoneità vendita al dettaglio
Chi fosse interessato ad esercitare la vendita di funghi epigei spontanei e "Porcini" secchi sfusi" deve prima
frequentare un corso specifico (della durata minima di 10 ore) e superare l'esame finale costituito da una prova scritta
ed una orale dal titolo: "Esami di abilitazione al riconoscimento e alla vendita di funghi epigei spontanei e "Porcini"
secchi sfusi". Il corso e l'esame sono integralmente organizzati e svolti dai Tecnici Micologi dell'Ispettorato della
AUSL di Imola.
Info su: www.ausl.imola.bo.it
** IL FUTURO DELLE IMPRESE: SOSTENIBILITÀ E SPIRITO GIOVANILE
Mercoledì 7 ottobre 2020 | 10:00 - 11:30 |ONLINE
Evento di presentazione del Premio Barresi 2020 nell’ambito della settimana del Festival dello Sviluppo Sostenibile
promosso da ASviS.
Il webinar sarà l’occasione per presentare il Bando del Premio dedicato alle imprese sostenibili under 35 presenti sul
territorio metropolitano di Bologna. Verranno inoltre approfondite le politiche intraprese dalla Città metropolitana in
linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, l’importanza di dirigere la propria azienda verso uno sviluppo sostenibile, le
storie di giovani imprenditori e imprenditrici apripista di questi nuovi modelli d’impresa. Interverranno: Virginio
Merola Sindaco della Città metropolitana di Bologna, Giacomo Capuzzimati Direttore Generale della Città
metropolitana di Bologna, Sonia Massari Docente di Sustainability Design Thinking all’Università di Roma Tre,
Chiara Battistini Imprenditrice e fondatrice dell’Azienda agricola Casa Vallona, Giorgio Masio Imprenditore e
fondatore del Birrificio dell’Altavia, Claire Moulin Direttrice Generale del brand francese di moda etica Louise Misha,
Giovanna Trombetti Direttrice dell’Area Sviluppo Economico della Città metropolitana di Bologna
Il webinar si concluderà con uno spazio dedicato a domande e risposte.
Evento gratuito previa registrazione su Eventbrite
Info su:www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi
e-mail: premiobarresi@cittametropolitana.bo.it
** CASA PIANI: RIAPRE LA LAUDOTECA
Dopo la lunga sospensione, dovuta all'emergenza sanitaria, lo Spazio giochi (ludoteca) di Casa Piani, la Sezione
Ragazzi della Biblioteca comunale di Imola, riapre il 1 ottobre con qualche precauzione in più ma con il solito
entusiasmo.
Ritornano anche le proposte di Autunno in gioco 2020, il calendario con i migliori giochi da tavolo presenti in
ludoteca e i laboratori di Crea con mamma e papà, dedicati ai più piccoli.
Lo spazio giochi osserverà il consueto orario invernale e applicherà nuove regole: l’accesso sarà consentito
esclusivamente agli iscritti alla biblioteca, potranno essere accolti fino a un massimo di 10 bambini/adulti con
mascherina, utilizzo del gel sanificante e rispetto del distanziamento previsto. È inoltre prevista anche la misurazione
della temperatura agli utenti al momento dell’entrata. Non sarà necessaria la prenotazione ma si potrà accedere fino
all’esaurimento della disponibilità.
Le iniziative si svolgeranno nelle giornate di apertura della ludoteca: martedì, giovedì e sabato, in via Emilia 88.
L’accesso sarà consentito ad un massimo di 10 persone contemporaneamente (adulti/bambini) con la presenza di un
operatore.
Orario invernale Sezione ragazzi Casa Piani
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30 – 13.00 | 14.15 – 18.30
Info su: http://casapiani.comune.imola.bo.it/

SI RICORDA
** COMUNE DI IMOLA: BORSE DI STUDIO DA LASCITI PER STUDENTI DI SCUOLA
SECONDARIA DI 2° GRADO E STUDENTI UNIVERSITARI
Scadono il 20 ottobre 2020 i bandi per l'assegnazione di borse di studio da lasciti per studenti meritevoli:
12 per studenti della scuola secondaria di 2° grado e 7 per studenti universitari.
Bandi e modulistica sul sito:

https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/borse-di-studio-da-lasciti-per-studenti-discuola-secondaria-di-2deg-grado-e-studenti-universitari
** BORSE DI STUDIO SCUOLE SECONDARIE E IEFP – A.S.2020-2021
Le borse di studio per l'a.s. 2020-2021 sono destinate a studenti e studentesse meritevoli e/o a rischio di
abbandono del percorso formativo, in condizioni economiche disagiate.
L'obiettivo del contributo è rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione

Possono presentare domanda studentesse e studenti di età non superiore a 24 anni
residenti sul territorio metropolitano di Bologna, che frequentino:
 le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
 il secondo e terzo anno di Istruzione e Formazione Professionale presso un organismo di formazione
professionale accreditato per l’obbligo di istruzione che opera nel Sistema regionale IeFP, compresi i percorsi
personalizzati.
Il limite d'età non si applica a studenti e studentesse disabili certificati.
Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolata secondo la vigente normativa, non è superiore a €
15.748,78.
Prioritariamente verranno soddisfatte le domande ammissibili con ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94.
Le domande vanno inoltrate dal 16 settembre al 30 ottobre 2020 (entro le ore 18) esclusivamente online all'indirizzo https://scuola.er-go.it/ ; allo stesso indirizzo è possibile scaricare la guida per l'utilizzo
dell'applicativo.
Si invitano le famiglie a:
 avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare nazionale per la registrazione
all'applicativo e la presentazione della domanda;
 attivarsi per il rilascio dell'attestazione ISEE
** “FORMULA 1 IN VETRINA”: CONCORSO RIVOLTO ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il concorso nasce al fine di incentivare l’attrattività delle piccole medie imprese locali e prevede l’assegnazione di un
premio in denaro alle migliori 3 vetrine allestite durante la settimana dell’evento: 1.000 euro al primo classificato,
500 al secondo e 250 al terzo.
Il concorso è rivolto alle attività commerciali di vicinato, artigianali di servizio alla persona e pubblici esercizi
con vetrina, situate sul territorio comunale, che intendano allestire nella settimana dal 23 ottobre all’1 novembre la
propria vetrina sul tema della Formula 1.
Sono escluse dal concorso le attività con sede e vetrina nei centri o gallerie commerciali (ad eccezione della galleria del
Centro cittadino).
La partecipazione al concorso è libera e gratuita e implica l'accettazione integrale delle regole indicate nell'avviso
pubblico.
La domanda di iscrizione va presentata tramite modulo di richiesta debitamente compilato e firmato, da inviare
entro sabato 3 ottobre 2020:
 all’indirizzo pec: suap@pec.comune.imola.bo.it
 oppure e-mail suap@comune.imola.bo.it
Indicare nell’oggetto “Formula Uno in vetrina”.
Ai partecipanti verrà consegnata una locandina dell’evento da affiggere in vetrina dal 23/10/2020.
Le domande presentate fuori termine saranno escluse.
Ai fini della premiazione verrà istituita una commissione che, a seguito di sopralluogo, valuterà ognuna delle vetrine
partecipanti.
La vetrina dovrà essere allestita dal 23 ottobre al 1 novembre 2020.
La graduatoria verrà pubblicata il 30 ottobre prossimo, la premiazione avverrà successivamente presso il Municipio di
Imola.
Per bando e modulistica: https://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/attivita-economiche-e-produttive/notiziecomunicati/formula-1-in-vetrina-il-concorso-rivolto-alle-attivita-commerciali
** URP E SPORTELLO CERTIFICATI: APPUNTAMENTO ON - LINE
È attiva la prenotazione online per il rilascio di certificati e per l'accesso Urp: non è richiesto lo SpID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) o altre forme di riconoscimento, ma è necessario un indirizzo di posta elettronica.
Gli orari di apertura del Servizio al Cittadino sono invariati: il loro utilizzo viene razionalizzato attraverso questo
strumento che consente al cittadino di scegliere direttamente l'orario più adeguato alle proprie esigenze, in cui recarsi
allo sportello: un modo nuovo e comodo che si aggiunge alla prenotazione telefonica, che resta in uso.
I cittadini avranno a disposizione l'Agenda certificati per chiedere l’appuntamento per il rilascio di certificati
anagrafici e di stato civile e l’Agenda URP, per pratiche quali il rilascio SpID, tessera elettorale, tesserini caccia,
pesca, funghi, anagrafe canina, idoneità alloggiativa, richiesta banchetti in centro storico, consegna moduli e
protocollo.
Sono proposti solo i posti disponibili, che possono essere cercati o scelti direttamente sul calendario: la
prenotazione sarà confermata dall'operatore e, a completamento, il cittadino riceverà una mail di riepilogo e
conferma.
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/urp-e-sportello-certificati-da-oggi-appuntamento-on-line
** VARIANTE AL PIANO STRUTTRALE COMUNALE E RUE
Si avvisa che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. n. 282 del
03/09/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, si è preso atto della determinazione di conclusione positiva della
Conferenza dei Servizi decisoria (Atto Monocratico n. 1104 del 05/08/2020) e si è ratificata, ai sensi dell’art. 53,

comma 5 della L.R. 24/2017, la posizione positiva del Comune di Imola in ordine alla proposta di variante agli
strumenti urbanistici vigenti, PSC e RUE, nell’ambito del procedimento unico riguardante il progetto di nuova
costruzione di edificio ad uso c2) commercio al dettaglio di tipo non alimentare (medie e grandi strutture di vendita)
in Via Lasie n. 9/d a Imola (BO), presentato dalla ditta IMOLA METANO SRL ora SPRINT GAS SPA.
Gli elaborati e la documentazione inerente il procedimento sono pubblicati ai sensi dell’art.53 della L.R. 24/2017 nel
Sito istituzionale del Comune di Imola nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e governo del
territorio” e sul web istituzionale, all’indirizzo:
http://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/pianificazione-urbanistica/procedimento-unico-ex-art-53-lr-242017
La variante è in vigore dal 16/09/2020 (data della pubblicazione del presente avviso sul BURERT).
** BIBLIOTECHE COMUNALI: DAL 15 SETTEMBRE RIPRENDE L’ORARIO INVERNALE
Dal 15 settembre le biblioteche comunali riprendono i normali orari invernali di apertura al pubblico in vigore prima
dell’inizio della pandemia.
Permangono in tutti i servizi le misure idonee a garantire la sicurezza dei lettori e del personale:
 presenze contingentate negli spazi e nelle sale di studio della biblioteca
 obbligo di indossare la mascherina
 mantenimento della distanza interpersonale
 igienizzazione delle mani e dei locali.
Bim - biblioteca comunale
Posti studio
 Saranno complessivamente 66 (6 in più rispetto alla capienza massima di luglio)
 nuovamente aperta al pubblico l’emeroteca con ulteriori 4 sedute dedicate alla lettura di giornali e riviste.
I posti saranno assegnati in sede fino ad esaurimento disponibilità, senza bisogno di prenotazione.
Postazioni pc
Ripristinate 2 postazioni pc di accesso al catalogo on line per i lettori.
Non sarà possibile per il momento utilizzare le postazioni fisse di accesso a Internet, dello Spaziocinema e dello
Spaziomusica.
Sono previsti due turni giornalieri (8.30-13 e 14.15-18.45) con sanificazione dei tavoli, delle sedute e dei servizi
igienici durante la pausa pranzo (13.00-14.15) e il martedì prima della riapertura serale.
Igienizzazione locali e arredi
Per consentire l'igienizzazione dei locali e degli arredi, gli spazi del primo piano e le sale di lettura e consultazione non
saranno accessibili al pubblico in fascia oraria 13,00-14,15
Giardino
Il giardino sarà disponibile per brevi soste e letture individuali.
Prestito tra biblioteche - servizi online
Viene riattivato il servizio di prestito tra biblioteche.
Sempre attivi i servizi on line della consultazione dei cataloghi https://sol.unibo.it, l’accesso alla risorse digitali
Emilib, l’assistenza telefonica per la fruizione delle risorse digitali, per ricerche e informazioni bibliografiche.
Sala Archivi e rari
La sala Archivi e rari apre al pubblico con 4 posti disponibili dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle
14.15 alle 18.30
Prenotazione obbligatoria di sedute e documenti:
mail prenotazioniarchivirari.bim@comune.imola.bo.it | telefono 0542 602618 (durante gli orari di apertura della sala).
Casa Piani - sezione ragazzi
Attivi tutti i servizi, ma non sarà possibile fermarsi per giocare nello Spazio 0-5 anni del primo piano.
Spazio giochi - ludoteca
Riapertura dall'1 ottobre dello Spazio giochi (ludoteca) a piano terra:
 potranno essere accolti fino a un massimo di 10 bambini/adulti con mascherina,
 utilizzo del gel sanificante
 rispetto del distanziamento previsto.
Accesso senza prenotazione fino ad esaurimento disponibilità.
Anche presso Casa Piani è prevista la sanificazione dei servizi igienici a metà giornata, durante la pausa di chiusura.
Biblioteche decentrate
Riaperture di tutte le biblioteche decentrate Ponticelli, Sasso Morelli, Sesto Imolese, Pippi Calzelunghe e Book
city, con le regole di sicurezza:
 controllo del numero delle persone contemporaneamente presenti
 obbligo della mascherina
 obbligo del mantenimento della distanza interpersonale
 igienizzazione delle mani e dei locali.
Sono attivi tutti i servizi, non sarà possibile fermarsi per giocare negli angoli morbidi presenti nelle sedi.
L'orario invernale sarà in vigore dal 15 settembre al 14 giugno 2021

Info su: https://www.comune.imola.bo.it/notizie/orario-invernale-biblioteche-comunali

** CONSORZIO UTENTI CANALE DEI MOLINI: SOSPENSIONE CORSO D’ACQUA
Dal giorno 18/10/2020 al giorno 28/10/2020 o, in caso di intemperie, in altro periodo da stabilirsi, resterà sospeso il
corso d’acqua del canale consorziale allo scopo di procedere ai consueti lavori di manutenzione. Il taglio delle erbe in
alveo e la riparazione dei manufatti consorziali saranno eseguiti direttamente dal consorzio, mentre ai frontisti o a chi
d’obbligo, competono il taglio delle piante e arbusti che protendono sul canale e le riparazioni dei manufatti di loro
spettanza, (chiaviche, ponti, passerelle, muri di sostegno, collettori, fossi adduttori ecc..).
Contro gli inadempienti si procederà d’ufficio con rivalsa delle spese sostenute salvo l’azione per i danni conseguenti.
** “GRANDE” – L’ABBONAMENTO GRATUITO A BUS E TRENI REGIONALI PER I MINORI DI
14 ANNI
‘Grande - crescere viaggiando per l’Emilia-Romagna’ è il nuovo abbonamento gratuito che tutti gli under
14 residenti in regione potranno utilizzare, a partire dall'1 settembre 2020 e fino al 31 agosto 2021 e poi per l’anno
scolastico 2021-2022, per spostarsi con gli autobus e i treni lungo i percorsi casa-scuola e nel tempo libero, per la
tratta coperta dall'abbonamento.
Il nuovo abbonamento è una card a cui hanno diritto i ragazzi e le ragazze nati tra il 2007 e il 2014, che frequentano
le scuole primarie e secondarie di primo grado e che consente l’accesso gratuito ai servizi urbani di trasporto
pubblico e ai servizi extraurbani su bus e ferroviari su rete regionale.
Gli under 14 residenti nelle città con più di 50mila abitanti riceveranno la card direttamente a casa nei prossimi
giorni.
I ragazzi residenti negli altri Comuni, che hanno diritto alla stessa agevolazione gratuita, potranno invece richiedere il
rilascio dell’abbonamento annuale personale all’azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico nel proprio
comune di residenza.
La richiesta può essere fatta anche on line presso i portali aziendali, allegando l'autocertificazione sottoscritta da chi
esercita la responsabilità parentale. L'abbonamento gratuito sarà emesso sulla base del percorso che l’utente dovrà
effettuare per raggiungere l’istituto scolastico di frequenza.
** SCUOLE DELL’INFANZIA: GRADUATORIA FUORI BANDO – AGGIORNAMENTO
SETTEMBRE 2020
È disponibile la graduatoria fuori bando delle Scuole dell'Infanzia per l'anno scolastico2020-2021 aggiornamento
settembre 2020
Si tratta della graduatoria dei "ritardatari": coloro che hanno fatto domanda in ritardo (dopo la scadenza del bando
ufficiale)
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/scuole-dellinfanzia-aggiornamentograduatoria-fuori-bando-2020
** TARI 2020: EMESSA LA PRIMA RATA
È in consegna in questi giorni l’avviso di pagamento della prima rata della Tari negli otto Comuni del Circondario
Imolese (tutti tranne Dozza e Mordano in cui si applica la tariffa puntuale).
Quest’anno, in seguito alle criticità derivanti dal lockdown e alla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti
e Ambiente 158/20, che prevede l’entità delle riduzioni da applicare alle aziende coinvolte nelle chiusure imposte
nell’emergenza, gli otto Comuni hanno ridefinito il calendario delle scadenze Tari pianificando due sole rate,
diversamente dagli anni precedenti in cui erano previste tre rate nel corso dei 12 mesi.
Relativamente alla prima rata, quella in corso di consegna con scadenza al 30 settembre, si informa che Hera spa ha
inserito la dicitura “periodo dal 1/1/2020 al 30/4/2020” per esigenze operative di bollettazione, ma si precisa che la
richiesta di pagamento è riferita al dovuto Tari per quattro mesi alle tariffe 2019, trattandosi di un acconto sui primi
sei mesi dell’anno.
Con la seconda rata, l’avviso di pagamento avrà scadenza al 2 dicembre e coprirà la restante parte dell’anno con
applicazione delle agevolazioni previste da specifici provvedimenti relativi al lockdown da covid-19 per le utenze non
domestiche interessate.
La Tari è la tassa che copre i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la sua gestione per il 2020 è stata affidata
dal Comune a Hera. Come previsto per legge, il calcolo della Tari tiene conto delle superfici dichiarate o accertate e
della composizione del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici forniti periodicamente dai Comuni.
Modalità di pagamento
Si ricorda che 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.
Il 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.
Un numero verde e gli sportelli a disposizione per informazioni
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).
** UFFICIO AFFISSIONI – ICA: ORARIO DI APERTURA
Si comunica che dall’ 1 settembre l'Ufficio ICA - concessionario del servizio di Riscossione Imposta pubblicità e
delle Pubbliche Affissioni ha ripristinato l'orario di apertura al pubblico presso la sede operativo in Imola, Viale de
Amicis n. 37: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00; sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.; martedì e giovedì
anche dalle 16.00 alle18.00.
** INSIEME PER IL LAVORO: CANDIDATURE
Sei un ente del terzo settore e vorresti realizzare un progetto di innovazione sociale ma necessiti di un
accompagnamento e di un supporto specifico per lo sviluppo della nuova attività? Gli enti del terzo settore fino al 30
settembre possono candidarsi al percorso “Progetti di Innovazione Sociale” di Insieme per il lavoro:
l’accompagnamento personalizzato che mette a disposizione delle organizzazioni del terzo settore una serie di
strumenti strategici per sostenere le idee di imprenditoria sociale nel territorio di Bologna Città metropolitana.
Insieme per il lavoro sostiene gli enti del terzo settore puntando allo sviluppo o avvio del progetto ed offrendo
specifica formazione e/o accesso al credito sociale.
FASE 1 | Accompagnamento strategico
Percorso personalizzato con consulenti specializzati di Social Seed secondo l’approccio e la metodologia del service
design, per la durata di due mesi.
FASE 2 | Selezione per il finanziamento dei progetti
Presentazione al Comitato di Valutazione di Insieme per il lavoro delle richieste specifiche e del budget di progetto al
fine di valutare l’attivazione degli strumenti di supporto più adeguati (credito sociale, finanziamento a fondo perduto,
supporto nella selezione e/o copertura economica per inserimento tramite stage di un beneficiario di IXL).
FASE 3 | Finanziamento e monitoraggio
Per i progetti che vincono il finanziamento o credito sociale, viene attivato un percorso di monitoraggio per la durata
di sei mesi.
La candidatura è aperta fino al 30 settembre 2020.
Entro il 15 ottobre verranno selezionati e contattati i progetti che potranno accedere al percorso di
accompagnamento con Social Seed.
Per partecipare occorre compilare il form online
Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@insiemeperillavoro.it
o consultare i seguenti link
www.insiemeperillavoro.it
www.insiemeperillavoro.it/Home_Page/Progetti_sociali_2
Info: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/contributi-una-tantum-a-sostegno-della-locazione-residenzialeagevolata
** SCUOLE SECONDARIE: CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021
Le richieste di contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado
della regione Emilia Romagna vanno presentate
 dal 16 settembre alle ore 18 del 30 ottobre 2020 esclusivamente on line sul sito scuola.er-go.it.
Per la domanda occorre registrarsi al sito, avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero di cellulare
nazionale.
Sono destinatari del contributo gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Emilia
Romagna con un valore ISEE 2020 in corso di validità:
 fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94
 fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78
La dichiarazione ISEE si compila gratuitamente in qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale. In alternativa ci si può
rivolgere a professionisti autorizzati o si può compilare personalmente on-line sul sito di Inps, previa autenticazione.
Per presentare la domanda on line l’utente può ottenere assistenza gratuita dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.)
convenzionati con ER.GO; l'elenco sarà pubblicato sul sito http://scuola.regione.emilia-romagna.it
Il contributo non è un rimborso spese; non occorre dichiarare la spesa sostenuta e non occorre conservare la
documentazione di spesa.
https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/scuole-secondarie-contributo-per-acquisto-libri-di-testo-as-2020-2021
** BUS E TRENI: RIMBORSI A STUDENTI E PENDOLARI
In arrivo i rimborsi agli abbonati e utenti del servizio ferroviario regionale e del trasporto pubblico locale (bus
urbani ed extraurbani) per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio durante il periodo del lockdown imposto
dall’emergenza Coronavirus.
Hanno diritto al risarcimento gli studenti e i lavoratori-pendolari titolari di abbonamento mensile e annuale,
rispettivamente per il periodo 23 febbraio-3 giugno 2020 e 8 marzo-17 maggio 2020. La richiesta va presentata
entro il 30 novembre prossimo all’Azienda di trasporto pubblico che ha emesso l’abbonamento, preferibilmente on

line sul portale della stessa azienda, allegando alla domanda l’autocertificazione della condizione di studente, se
richiesta.
Il rimborso sarà effettuato mediante l’emissione di un voucher rilasciato al massimo entro 30 giorni dalla richiesta,
come disposto dal Decreto Rilancio. L’entità sarà calcolata in rapporto ai giorni di mancato utilizzo
dell’abbonamento, sia mensile che annuale. In alternativa, possono richiedere il rimborso in contanti, secondo
modalità definite da ciascuna azienda di Tpl, gli studenti under 14 già titolari di abbonamento annuale che a partire
dal prossimo mese di settembre non lo pagheranno più per la decisione presa dalla Giunta regionale di renderlo per
loro gratuito.
Per quanto riguarda i biglietti ferroviari di corsa semplice acquistati prima dell’8 marzo e con scadenza 8 marzo-17
maggio 2020, sarà riconosciuto un voucher di pari valore. Nessun rimborso invece per i biglietti di corsa semplice e i
carnet validi sui bus urbani ed extraurbani in quanto per questi titoli di viaggio non è prevista una scadenza di utilizzo.
I voucher rilasciati dalle aziende di trasporto saranno validi fino ad un anno dall’emissione, sono spendibili in
un’unica soluzione, non si possono cedere e vanno utilizzati preferibilmente come sconto sull’emissione di un nuovo
abbonamento o per l’acquisto di singoli biglietti o carnet di biglietti.
Regole particolari valgono per alcune tipologie di abbonamento. Per quelli mensili, annuali e annuali per studenti della
tipologia “Mi muovo anche in città” è previsto il rimborso per la sola tratta ferroviaria pagata dall’utente. La richiesta
di rimborso va presentata all’azienda Trenitalia Tper anche se gli abbonamenti sono stati emessi da Tper. Per gli
abbonamenti riconducibili a politiche di “mobility management”, le modalità di rimborso saranno definite
direttamente tra società di trasporto pubblico e azienda o altra istituzione convenzionata.
Per quanto riguarda gli abbonamenti ferroviari a tariffa sovraregionale, modalità e misura dei rimborsi dovranno
necessariamente essere coordinate a livello nazionale e quindi al momento esulano dagli indirizzi regionali.
Info: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/rimborso-abbonamenti-trasporto-pubblico-causa-

lockdown

** PTM - PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO: AVVISO DI DEPOSITO
In adempimento alle disposizioni contenute all'art. 45, comma 3, della Legge Regionale n. 24/2017, con atto del
Sindaco metropolitano n. 133 del 15.07.2020, la Città metropolitana di Bologna ha assunto la Proposta di Piano
Territoriale Metropolitano (PTM).
L'avviso di avvenuto deposito sarà pubblicato a partire dal 19 agosto 2020 sul Bollettino telematico Ufficiale della
Regione Emilia Romagna.
Gli elaborati della proposta saranno depositati dal 19 agosto 2020 presso la sede della Città metropolitana di
Bologna, via Zamboni n. 13, 40126, Bologna (Bo), consultabili e scaricabili anche su
www.ptmbologna.it/Proposta_di_Piano
Chiunque può prenderne visione, ottenere le informazioni e formulare osservazioni nelle modalità indicate sul sito
web dedicato www.ptmbologna.it entro il termine perentorio del 17 ottobre 2020.
** VARIANTE 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA “N60: VIA 1
MAGGIO”
Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 221 del 23/07/2020,
è stata approvata la Variante 2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N60: VIA I° MAGGIO”,
riguardante una ridistribuzione della Su e Sa all’interno dei 3 lotti residenziali, senza modifica dei valori complessivi né
dell’assetto planivolumetrico.
La Variante entra in vigore dal 19 agosto 2020 - atti e documenti sono consultabili su:
https://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/sportelloinforma/evidenza/variante-2-al-piano-particolareggiatodi-iniziativa-privata-n60-via-1deg-maggio
** CORSO GUARDIE AMBIENTALI
Dopo il corso svoltosi nel 2018/19 le Guardie Ambientali Metropolitane di Bologna (CGAM) fanno un appello
a tutti i cittadini sensibili alle problematiche ambientali e desiderosi di impegnarsi in prima persona, perché si
iscrivano al corso per diventare Guardia Ecologica Volontaria: una figura volontaria istituita dalla Regione
Emilia Romagna con la Legge 23/89 che conta oggi oltre 1000 guardie in tutta la Regione.
Novità di questa edizione sarà il corso teorico on-line che consentirà agli aspiranti di partecipare alle lezioni
da casa con due sere a settimana evitando spostamenti fisici, per l’intera durata del corso.
Non mancheranno però le esercitazioni e le uscite sul campo: fondamentali occasioni di incontro frontale si
svolgeranno all’aperto (in condizioni quindi analoghe ai servizi di vigilanza) tendenzialmente la domenica
mattina e con il rigoroso rispetto delle limitazioni previste dai protocolli anti Sars-Cov-2 vigenti.
«Questa formula, oltre a rispettare le condizioni di sicurezza imposte dalla situazione pandemica, contiene
anche indubbie caratteristiche di sostenibilità ambientale azzerando i “costi” (economici e ambientali) legati
allo spostamento fisico. Inoltre, si ritiene possa favorire la partecipazione ai giovani e a coloro che, per motivi
lavorativi o di distanza dalle sedi didattiche, sarebbero sfavoriti alla partecipazione o, nel tempo, costretti
all’abbandono» – ciò è quanto sostengono i dirigenti del Servizio di Vigilanza Ambientale del CGAM
Il corso 2020/21 avrà inizio martedì 6 ottobre 2020 e si concluderà (includendo le uscite sul campo) a febbraio
2021. Sarà articolato in 23 moduli formativi per un totale di 78 ore di lezione on-line, a cui andranno sommate

20 ore di esercitazione in presenza e 16 ore di uscite sul campo, per un totale di 114 ore di corso.
Le lezioni si svolgeranno tendenzialmente il martedì ed il venerdì, dalle ore 20.30 alle ore 23.30 (durata: 3 ore
cad.) e saranno erogate in web conference meeting tramite la piattaforma Google Meet. Le esercitazioni in
presenza e le uscite sul campo si svolgeranno tendenzialmente di domenica mattina dalle ore 08:30 alle ore
12.30 (durata: 4 ore cad.).
Gli esami si terranno in Regione a Bologna a partire dalla sessione di Maggio 2021.
Il corso è completamente gratuito e il materiale formativo verrà reso disponibile ai partecipanti in formato
digitale in un’area cloud ed esso dedicata. Per partecipare alle lezioni tramite Google Meet occorre disporre
della tecnologia basica di accesso a internet e di un PC o laptop dotati di microfono e telecamera.
Per iscriversi occorre scaricare e sottoscrivere l’apposito modulo disponibile nel sito web del Raggruppamento
GEV CGAM, affiliato a Legambiente, e scaricabile direttamente dal sito http://cgam.it/nuovo-corsoguardierambientali-cgam-2020/ e successivamente rinviarlo compilato all’indirizzo corpo@cgam.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria CGAM al numero 0542/1883141 dal lunedì al sabato dalle
9 alle 12
** ACCESSO AI CENTRI PER L’IMPIEGO
In osservanza alle disposizioni ministeriali e al DPCM 8 marzo 2020 e successive integrazioni, si comunica all’utenza
che le attività a diretto contatto con il pubblico si svolgono su appuntamento. E’ possibile mettersi in contatto con il
Centro per l’Impiego attraverso i seguenti canali: Telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00
0542.655301, 0542.655303, 0542.655313, 0542.655314 (si invitano gli utenti ad utilizzare tutti i numeri indicati) Per
chi ha presentato domanda NASPI, inviare mail a impiego.imola@regione.emilia-romagna.it (indicando nome,
cognome codice fiscale, numero di telefono del richiedente) comprensiva di ricevuta NASPI e copia documento di
identità.
Per chi ha necessità di “Percorso Lavoratore” è sufficiente inviare richiesta del percorso via mail con copia del
documento di identità a: impiego.imola@regione.emilia-romagna.it
LavoroperTe https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it previa registrazione al portale per consultare le offerte di
lavoro, scaricare il proprio percorso lavoratore e per accedere agli ulteriori servizi previsti. Per le aziende:
0542.655308, 0542.655301 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00) - maurizio.milandri@regione.emiliaromagna.it
** VARIANTE 2 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA “N60: VIA 1°
MAGGIO”
Il Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia Privata e Ambiente informa che, con deliberazione del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 221 del 23/07/2020, è stata approvata la Variante
2 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N60: VIA I° MAGGIO”, riguardante una ridistribuzione della Su e
Sa all’interno dei 3 lotti residenziali, senza modifica dei valori complessivi né dell’assetto planivolumetrico.
Gli elaborati approvati saranno in vigore dal 19 agosto 2020 e sono 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
** SCUOLE DELL’INFANZIA: GRADUATORIA FUORI BANDO – AGGIORNAMENTO AGOSTO
2020
E' disponibile la graduatoria fuori bando delle Scuole dell'Infanzia per l'anno scolastico 2020-2021 - aggiornamento
agosto 2020. Si tratta della graduatoria dei "ritardatari": coloro che hanno fatto domanda in ritardo (dopo la scadenza
del bando ufficiale)
https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/scuole-dellinfanzia-graduatoria-fuori-bandoaggiornamento-agosto-2020
** ABILITAZIONE ALL’IMPEGO DEI GAS TOSSICI
Le domande per la sessione autunnale d'esame per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas tossici
vanno presentate entro il 30 Settembre 2020.
Gli aspiranti (maggiorenni e residenti nel comune di Imola) devono presentare domanda di ammissione in bollo
al Servizio Sviluppo economico e progetti europei (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.
Gli esami avranno luogo presso l’Azienda Usl di Bologna, Dipartimento di Sanità Pubblica (in via Gramsci, 12 Bologna): i candidati ammessi verranno tempestivamente informati del calendario degli esami.
Gli esami verteranno sui programmi specificati nell'allegato 2 del R.D. 09/01/1927 n.147 e sul rispettivo
regolamento.
Il candidato dovrà dimostrare di possedere una sufficiente conoscenza delle modalità di manipolazione e utilizzazione
dei gas tossici e delle norme cautelative, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi di protezione.

** PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE “INDIZIONE DI UN
REFERENDUM DI INDIRIZZO SUL RECESSO DALL’UNIONE EUROPEA A NORMA DELL'ART.
50 DEL TUE": RACCOLTA FIRME PROMOSSA DA COMITATO USCITA UE
Presso i Servizi per il Cittadino in P.le Ragazzi del ’99 2° piano, sono disponibili i moduli per la raccolta firme.
È necessario telefonare al n. 0542 602215 per prenotare l’appuntamento per firmare.
** CORONAVIRUS: ULTERIORE PROPROGA SCADENZA CARTA DI IDENTITÀ
Ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 della scadenza delle carte d'identità scadute dal 31 gennaio 2020. Va
precisato che tuttavia rimane limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell'espatrio (legge n. 77
del 17.7.2020 art. 157 comma 7-ter)
** CPIA-CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI: SPORTELLO VIRTUALE
Fino al 31 ottobre 2020 sarà attivo uno sportello virtuale per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2020/2021
presso il CPIA 1 Bologna Imola.
Si potrà usufruire di un servizio di consulenza contattando via mail i docenti referenti delle varie sedi presenti sul
territorio: sportello di Imola e-mail: vittorio.lega@docenti.cpiaimola.edu.it
E' possibile anche contattare direttamente la segreteria della scuola al numero 0542 24 877 o via
mail bomm36200n@istruzione.it
La pre-iscrizione potrà essere effettuata compilando il format presente sulla prima pagina del sito web
https://cpiaimola.edu.it
** SOSPENSIONE PRELIEVI IDRICI
Si comunica che a far data dal 23 luglio 2020 è stata disposta da ARPAE AAC Metropolitana con determinazione n°
DET-AMB-2020-3437 del 23/07/2020 la sospensione dei prelievi idrici dai corsi d’acqua appartenenti al bacino
idrografico del Fiume Reno nel territorio della Città Metropolitana di Bologna come di seguito elencati:
 Samoggia, Lavino e affluenti;
 Reno montano e affluenti
 Reno a valle della Chiusa di Casalecchio fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella)
 Savena e affluenti;
 Idice e affluenti, fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella)
 Sillaro e affluenti, fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella)
 Santerno e affluenti fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Mordano)
con l’esclusione dei corsi d’acqua alimentati dal sistema di rilascio dell’impianto di Suviana:
 Limentra di Treppio
 Reno montano dalla confluenza del Limentra di Treppio (Comune di Vergato) fino alla Chiusa di
Casalecchio
** PROGETTO CONCILIAZIONE: GRADUATORIE DEFINITIVE AMMESSI AL CONTRIBUTO
Sono approvate le graduatorie definitive per l'assegnazione di contributo per la frequenza dei Centri estivi per
bambini e ragazzi da 3 a 13 anni relativo al Progetto Conciliazione vita-lavoro 2020 finanziato con le risorse del
Fondo Sociale Europeo.
La graduatoria è pubblicata utilizzando il numero di protocollo della domanda d’iscrizione.
Info: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/progetto-conciliazione-graduatorie-definitive-ammessi-alcontributo
** OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI ALL’APERTO ANNESSI AD ATTIVITÀ
ARTIGIANALI: DISPOSIZIONI STRAORDINARIE
Con atto del Commissario Straordinario n. 225 del 23/07/2020, in virtù del carattere straordinario e temporaneo
derivante dall’emergenza Covid19, si consente alle attività artigianali di produzione del settore alimentare, che
svolgono nella stessa sede anche l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari quale esercizio di vicinato, di
occupare suolo pubblico da utilizzare per il consumo sul posto senza servizio assistito. La concessione, per massimo
50 mq, va rilasciata da Area Blu per la posa di arredi destinati al consumo, senza sottrarre spazio al transito ciclabile e
agli stalli di sosta auto.
* DIOCESI DI IMOLA: VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
La Diocesi di Imola ha deciso di allestire uno spazio per eventi sociali e culturali nel cortile d'onore di palazzo
Monsignani, in via Emilia n. 69, che sarà messo disposizione gratuitamente ai soggetti che ne faranno richiesta per
eventi sociali e culturali, da venerdì 3 luglio a domenica 16 agosto.
L'allestimento messo a disposizione include un palco 6 x 4 metri, due piantane con fari a LED, 120 sedie, un quadro
elettrico certificato per l'allaccio alla corrente elettrica.
Per utilizzare gli spazi occorre farne richiesta alla Diocesi di Imola (via mail all'indirizzo

amministrazione@imola.chiesacattolica.it<mailto:amministrazione@imola.chiesa cattolica.it>) indicando date, orari e
presentando il programma. La Diocesi si riserva di valutare le richieste. Lo spazio è concesso previa sottoscrizione del
regolamento d'uso dell'area e della presa in carico delle responsabilità per quanto concerne l'adempimento di tutte le
norme e gli oneri connessi all'organizzazione di eventi (ad esempio Legge "Gabrielli" e ordinanze in materia di
contenimento dal contagio COVID - 19).
** ASSISTENZA ZOOIATRICA CIRCONDARIO IMOLESE
Il servizio di pronta reperibilità veterinaria per i casi d'urgenza nel Circondario - ad esclusione del Comune di Medicina - è
attivo:
 tutti i giorni feriali
dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del mattino del giorno successivo
 la domenica e i giorni festivi
tutto il giorno
Numero segreteria telefonica 0542 27058
Per interventi su animali selvatici telefonare al numero 051 847600
Info: https://www.nuovocircondarioimolese.it/attivita-progetti/assistenza-zooiatrica
** BONUS BABY SITTER: ESTENSIONE AI FAMILIARI
Il bonus baby sitter introdotto dal Decreto rilancio, dal valore massimo di 1.200 euro, può essere erogato anche ai
familiari, purché non residenti: a chiarirlo, nella circolare numero 73, è stato l’Inps. I voucher potranno dunque essere
utilizzati per pagare i nonni o più in generale i parenti, purché non residenti.
Info su: www.inps.it
** LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO
Non servirà più la cedola per ordinare i libri delle scuole primarie: i genitori dei bambini residenti a Imola forniranno
direttamente nella cartolibreria prescelta i dati dell’alunno, che saranno successivamente comunicati agli uffici
comunali per i necessari controlli.
Sarà così superata la tradizionale cedola cartacea a favore di una modalità di gestione più snella ed informatizzata.
Equo scuola continua
Prosegue anche per l’anno scolastico 2020-21 “Equo scuola”, iniziativa che consente alle famiglie di usufruire
dell’opportunità offerta dalle cartolibrerie aderenti di acquistare articoli scolastici a prezzi super scontati
Per le cartolerie aderenti: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/un-aiuto-concreto-per-libri-e-materialiscolastici
** CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE: NUOVA DISCIPLINA
Con deliberazione del Commissario Straordinario coi poteri del Consiglio Comunale, n. 172 del 18/6/2020 è stata
modificata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 17/9/2019 e relativi allegati (di recepimento della DAL
186/2018), limitatamente al punto 1.6.3, così operando la scelta di attribuire la quota del 7% degli Oneri di U2 agli
Enti di Culto.
Info: https://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/sportelloinforma/evidenza/oneri-di-urbanizzazionedelibera-di-modifica-del-commissario-straordinario
** APP IMMUNI
Dopo la sperimentazione in quattro regioni, ora l'App Immuni è scaricabile anche in Emilia-Romagna. L'applicazione
permette di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio, ovvero, chi decide di
installarla, viene avvisato con una notifica nel caso sia entrato in contatto con soggetti successivamente risultati
positivi al tampone.
L'applicazione rispetta la normativa italiana e quella europea sulla tutela della privacy: il tracciamento è basato su
tecnologia Bluetooth e non utilizza dati di geolocalizzazione di alcun genere, inclusi quelli del Gps. L'app non
raccoglie dati identificativi dell'utente, come nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono o
indirizzo email.
Immuni si basa sull’installazione volontaria da parte degli utenti e il suo funzionamento potrà cessare non appena
sarà terminata la fase di emergenza, con eliminazione di tutti i dati generati.
Come funziona: l’App invia una notifica alle persone che possono essere state esposte a un caso Covid-19 (contatti
stretti) con le indicazioni su patologia, sintomi e azioni di sanità pubblica previste, e le invita a contattare il medico di
medicina generale o pediatra di libera scelta spiegando di aver ricevuto una notifica di contatto stretto.
Per farlo, l’app si avvale del tracciamento di prossimità basato su tecnologia Bluetooth Low Energy, senza ricorso alla
geolocalizzazione. Quando un utente installa Immuni sul proprio smartphone, l’app inizia a scambiare identificativi
anonimi (codici randomici) con altri dispositivi che hanno installato la stessa app. Si tratta di codici anonimi che non
permettono di risalire al dispositivo corrispondente, né tanto meno all’identità della persona, nel pieno rispetto delle
raccomandazioni emanate dalla Commissione Europea il 16 aprile 2020 in merito alle app per il tracciamento di
prossimità.

Quando un utente risulta SARS-CoV-2 positivo, l’operatore sanitario che gli ha comunicato l’esito del test
diagnostico gli chiede se ha scaricato l’app e lo invita a selezionare sul proprio smartphone l’opzione per il
trasferimento delle sue chiavi anonime nel sistema del Ministero della salute. L’app restituisce un codice numerico
(OTP) che l’utente comunica all’operatore sanitario. Il codice viene inserito, da parte dell’operatore sanitario,
all’interno di un’interfaccia gestionale dedicata, accessibile per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, e il caricamento
viene confermato dall’utente.
A questo punto l’applicazione notifica agli utenti con cui il caso è stato a contatto, il rischio a cui sono stati esposti e
le indicazioni da seguire, attraverso un messaggio il cui testo è unico su tutto il territorio nazionale. Nel messaggio,
l’invito a contattare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta che faranno una prima valutazione
dell’effettiva esposizione al rischio del soggetto e, in caso confermativo segnaleranno l’utente al Dipartimento di
Sanità Pubblica di riferimento territoriale.
Immuni nasce dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e le
società pubbliche Sogei e PagoPa. L’adozione di un’applicazione unica nazionale per il tracciamento dei contatti,
interoperabile anche a livello europeo, ha come obiettivo quello di individuare in maniera sempre più completa gli
individui potenzialmente esposti a SARS-CoV-2 e, attraverso le misure di sorveglianza sanitaria, contribuire a
interrompere la catena di trasmissione.
** AGEVOLAZIONI TARIFFARIE MENSA, NIDI E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020-2021
A causa dell’emergenza sanitaria e per snellire le procedure quest’anno sono previste delle modalità semplificate per
accedere alle agevolazioni tariffarie per i servizi di mensa, nidi e trasporto scolastici.
Per ottenere l’agevolazione servono la domanda di agevolazione e l’ISEE per minorenni aggiornato.
Limitatamente a quest’anno scolastico, la domanda non la devono presentare coloro che nell’anno scolastico 20192020 avevano già un’agevolazione. La domanda si intende prorogata d’ufficio (determinazione dirigenziale n. 170 del
20-05-2020).
La devono presentare, invece, tutti coloro che desiderano ottenerla nel 2020-2021 e che si trovano in una delle
seguenti condizioni: coloro che nel 2019-2020 non avevano l’agevolazione, i nuovi iscritti ai nidi, i nuovi iscritti alle
scuole dell’infanzia private e ai doposcuola.
Per quanto concerne l’ISEE 2020, invece, lo devono fare TUTTI coloro che vogliono ottenere un’agevolazione.
Non è necessario presentarlo all’Ufficio Rette perché sarà scaricato d’ufficio dal sito dell’INPS.
Per quanto concerne la DECORRENZA è necessario, per tutti, avere un’attestazione ISEE 2020 per minorenni
valida (senza omissioni o difformità) entro il 30/09/2020 in più i soggetti sopra indicati devono presentare anche la
domanda di agevolazione entro tale termine. Per coloro che sono in regola con la data fissata, l’agevolazione
decorrerà da settembre 2020.
Una ulteriore novità: chi presenta la domanda di agevolazione compilando il nuovo modulo, d’ora in poi, non dovrà
ripresentare la domanda ogni anno, ma la si riterrà valida per sempre, ossia per tutti gli anni e cicli scolastici
successivi. In questo modo sarà necessario solo ricompilare l’ISEE che sarà sempre scaricato d’ufficio.
Il modulo di domanda che, nei casi richiesti, deve essere inviato via mail a info.scuole.rette@comune.imola.bo.it
unitamente a copia di un documento d’identità del dichiarante.
Per ogni ulteriore approfondimento: info.scuole.rette@comune.imola.bo.it tel.0542 602178
** BONUS VACANZE
Il Bonus vacanze può essere richiesto e utilizzato sul territorio nazionale dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da uno
dei componenti del nucleo familiare, anche diverso dal soggetto che lo richiede, e può raggiungere un importo
massimo di 500 euro nel caso delle famiglie composte da almeno tre persone. Per le famiglie composte da due
persone, l’importo del bonus è pari a 300 euro e, in caso di nuclei familiari composti da una sola persona, pari a 150
euro. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate le informazioni su come ottenere il bonus:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/comunicato-stampa-del-17giugno-2020
** PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE D’INIZIATIVA POPOLARE “INDIZIONE DI UN
REFERENDUM DI INDIRIZZO SUL RECESSO DELLO STATO DALL’UNIONE EUROPEA:
RACCOLTA FIRME PROMOSSA DA ITALIA LIBERA
Presso i Servizi per il Cittadino in P.le Ragazzi del ’99 2° piano, sono disponibili i moduli per la raccolta firme.
È necessario telefonare al n. 0542 602215 per prenotare l’appuntamento per firmare.
** SOSTA NELLE STRADE PIU’ VICINE AL CENTRO STORICO: RIDUZIONE TARIFFA ORARIA
Il Comune ha stabilito di ridurre la tariffa oraria da applicare alla sosta a pagamento nelle strade più vicine alle
aree pedonali del centro storico (Zona A), da € 1,50 a € 1,10
La riduzione sarà in vigore nel periodo 3 giugno-31 ottobre 2020 nella fascia oraria 17.00-19.00
La decisione presa dal Comune in collaborazione con Area Blu, intende sostenere la ripresa delle attività
economiche del centro, favorendo l’accesso al centro storico e si aggiunge a quella del 18 maggio scorso di mettere
a disposizione 5000 biglietti che consentono di parcheggiare 2 ore gratuitamente nei parcheggi a sbarre.

** BANDO BOLLO AUTO: INCENTIVI PER VEICOLI ECOLOGICI M1
La Regione Emilia-Romagna ha esteso il contributo sul bollo auto ai cittadini emiliano-romagnoli che
immatricoleranno nel 2020 un’auto di categoria M1 ad alimentazione ibrida. Si tratta di un contributo triennale fino a
un massimo di 191,00 euro - pari al valore del bollo di un’auto di media cilindrata. Richieste fino alle ore 12,00 del
31 dicembre 2020.
Destinatari
Possono accedere al contributo le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti in Emilia-Romagna (la residenza deve essere posseduta al momento dell’immatricolazione
del veicolo);
 aver immatricolato nell’anno 2020 un autoveicolo ecologico di prima immatricolazione di categoria M1
(veicolo progettato e costruito per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti oltre il sedile del
conducente) per uso privato con alimentazione:
- benzina / elettrico;
- gasolio / elettrico;
- gpl / elettrico;
- metano / elettrico;
- benzina / idrogeno.
Soggetti esclusi
Il contributo è concesso a veicoli di prima immatricolazione intestati a persone fisiche. Sono quindi escluse:
- auto immatricolate “a km 0”;
- auto usate;
- auto acquistate con leasing;
- auto non intestate a persone fisiche;
- taxi e NCC.
Modalità di presentazione della domanda
Le richieste potranno essere presentate dalle ore 14,00 del 4 maggio 2020 fino alle ore 12,00 del 31 dicembre
2020.
Per accedere al contributo i cittadini intestatari dei veicoli aventi i requisiti (nel caso di cointestatari il primo
intestatario) dovranno comunicare alla Regione Emilia-Romagna i propri dati e quelli del veicolo esclusivamente
attraverso l'applicativo web.
Info: http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando_bollo_2020
** REGIONE EMILIA ROMAGNA: INCENTIVI PER BIKE TO WORK E CICLABILI
Pioggia di incentivi per sostenere l’uso della biciletta nella fase 2. Dopo il bonus di 500 euro inserito dal Governo nel
Decreto Rilancio, anche la Regione Emilia-Romagna approva un pacchetto di misure per la mobilità sostenibile tra
cui il bike to work (20 centesimi a chilometro per chi si reca al lavoro in biciletta fino a 50 euro mensili). Le misure
nel dettaglio:
BONUS 500 EURO DAL GOVERNO
È rivolto a tutti i residenti metropolitani maggiorenni il bonus da 500 euro per gli acquisti di bici, bici elettriche e
mezzi di micromobilità elettrica (monopattini...) effettuati a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 previsto
dal “decreto Rilancio”.
Inizialmente i beneficiari del bonus erano solo i cittadini di comuni sopra i 50 mila abitanti o capoluogo di provincia.
Ora invece tutti i cittadini dei 55 comuni della città metropolitana potranno usufruire di questo rilevante contributo.
Cosa prevede il bonus
Il "bonus bici", prevede il rimborso del 60% della spesa per l'acquisto di biciclette nuove o usate, sia tradizionali che a
pedalata assistita; handbike nuove o usate; veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione
prevalentemente elettrica, di cui all’articolo 33- bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020
(es. monopattini, hoverboard, segway); servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante
autovetture per un massimo di 500 euro.
Il bonus è retroattivo, cioè valido per gli acquisti avvenuti a partire dal 4 maggio scorso e fino al 31 dicembre 2020.
Il ''buono mobilità'' può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso
previste.
Il beneficio è disponibile entro la fine anno fino ad esaurimento fondi che, per l’occasione, sono stati aumentati da 50
a 120 milioni.
Come funziona il bonus
Precisiamo che si tratta di un rimborso e non di una detrazione.
Ci saranno due fasi: in una sarà il cittadino ad essere rimborsato del 60% della spesa; nella seconda il cittadino paga al
negoziante aderente direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%.
Il buono mobilità può essere fruito utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e sarà
accessibile, anche dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma buono mobilità. Per accedere all'applicazione è
necessario disporre delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).



Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto il rimborso al
beneficiario; per ottenere il contributo è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e
non scontrino) e allegarlo all'istanza da presentare mediante l'applicazione web.
 Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web): è previsto lo sconto diretto da parte del
fornitore del bene/servizio richiesto, sulla base di un buono di spesa digitale che i beneficiari potranno
generare sull’applicazione web. In pratica gli interessati dovranno indicare sull'applicazione web il mezzo o il
servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori
autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.
È possibile anche acquistare online. In particolare nella Fase 1 (dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio operatività
dell'applicazione web) è possibile acquistare on line purché venga emessa la fattura, che dovrà essere successivamente
allegata all'istanza di rimborso; nella Fase 2 (dal giorno di inizio operatività dell'applicazione web) è possibile
acquistare on line solo presso i rivenditori accreditati sull'applicazione web.
LE RISORSE REGIONALI
3,3 milioni di euro di risorse regionali per incentivare, con interventi strutturali, l’uso della bicicletta nei 30 Comuni
firmatari del Piano aria di cui ben 13 nella città metropolitana di Bologna: Argelato, Bologna, Calderara, Casalecchio,
Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo, Imola, Ozzano, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi e Zola
Predosa.
Ciclabili
1,5 milioni di euro per finanziare fino al 70% interventi strutturali per realizzare corsie riservate al trasporto
pubblico locale e per realizzare piste ciclabili, installare rastrelliere ed evitare furti durante la sosta e altre misure per
rendere agevole muoversi sulle due ruote in città.
Bike to work
1,5 milioni di euro per incentivi chilometrici per gli spostamenti (20 centesimi a chilometro fino a un massimo di 50
euro al mese), riduzioni del costo del bike sharing e del deposito nelle velostazioni dedicate agli scambi intermodali,
per i dipendenti delle aziende che scelgono le due ruote per andare al lavoro.
OCCORRE ATTENDERE GLI SPECIFICI BANDI COMUNALI PER RICHIEDERE GLI
INCENTIVI.
Infine 300mila euro agli abbonati ferroviari per comprare la bici pieghevole (fino a 300 euro a testa pari al 50% del
costo di acquisto).
Info su: http://mobilita.regione.emilia-romagna.it/mobility-sostenibile/doc/progetto-bike-to-work
** LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE: I TRATTAMENTI PREVISTI DAL COMUNE
La lotta alle zanzare, sia tigre che comune, è in pieno svolgimento. In questi giorni è in corso il secondo giro di
trattamenti avviato per conto del Comune nelle aree pubbliche, da una ditta specializzata.
Il comune di Imola ogni anno affida a ditte specializzate il compito di eseguire il trattamento larvicida sui circa
20.000 pozzetti fognari sparsi sul territorio, trattamento che viene ripetuto per almeno 6 volte all’anno,
mediamente una volta al mese nel periodo da aprile/maggio a ottobre.
Cosa devono fare i cittadini
Per un risultato efficace contro la proliferazione dell'insetto è indispensabile la piena collaborazione; senza
l’impegno di tutti nessuna efficacia può essere garantita dai trattamenti effettuati dal Comune.
Con l’ordinanza n. 98 del 15 aprile 2020 il comune ha definito le azioni che devono essere svolte da parte di tutti
i cittadini, soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree
all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza allo scopo di prevenire e
controllare le malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre e da quella comune.
L'ordinanza è in vigore dal 20 aprile al 31 ottobre di ogni anno, occorre evitare ogni forma di ristagno di acqua
ed eseguire i trattamenti con prodotti larvicidi nei punti di raccolta (principalmente pozzetti) non eliminabili.
Il ricorso ai trattamenti adulticidi devono essere considerati un intervento eccezionale, previa comunicazione
all’ASL e al Comune.
I prodotti larvicidi possono essere reperiti presso farmacie e rivendite di prodotto per l'agricoltura e il giardinaggio.
** MASCHERINE E GUANTI: DOVE GETTARLI
Hera ricorda che mascherine e guanti vanno sempre gettati nell’indifferenziata. Prima, però, è meglio chiuderli in
un sacchetto resistente, per essere sicuri che nulla fuoriesca, e poi lavarsi bene le mani.
** PRATICHE EDILIZIE E AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO: NUOVE MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE
Il Commissario Straordinario, con delibera n. 132 del 14/5/2020 ad esecutività immediata, ha approvato di eliminare
la ricezione in forma cartacea delle SCIA, agibilità, istanze di PdC, istanze di autorizzazione allo scarico, relative
all'edilizia residenziale.
La presentazione delle pratiche predette può avvenire solo a mezzo PEC nel rispetto delle linee guida
approvate con la medesima delibera.

È definita una fase iniziale necessaria a dare diffusa informazione della disposizione, nella quale è consentita ancora
presentare pratiche cartacee, ma dal 15 luglio si accetteranno unicamente pratiche inviate a mezzo PEC che è fin da
ora il canale preferenziale per favorire la massima limitazione degli accessi al SUE da parte dell’utenza e di materiale
cartaceo, quale misura di contenimento necessaria alla diffusione del virus.
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/sportelloinforma/evidenza/nuove-modalita-dipresentazione-delle-pratiche-edilizie
** SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE: ESENZIONE DEL CANONE COSAP E
BIGLIETTI PER 2 ORE DI SOSTA GRATIS
In attesa dei provvedimenti nazionali che definiranno le modalità di riapertura, il commissario straordinario al
Comune, dott. Nicola Izzo, assumerà una delibera con i poteri del Consiglio comunale, che stabilisce nuove
agevolazioni in fatto di occupazione suolo pubblico, con l’obiettivo di favorire le attività del commercio e della
ristorazione.
In particolare per i mercati ambulanti, per il periodo di sospensione dei mercati non è dovuto il canone di
occupazione suolo nè sarà conteggiato come assenza.
Per bar e ristoranti, la delibera stabilisce che “l’esenzione prevista per le attività di somministrazione alimenti e
bevande per superfici fino a 30 mq e di durata inferiore a 180 giorni situate in centro storico è estesa a tutte le attività
(di somministrazione) del territorio comunale ed è, inoltre, prevista la possibilità di ampliamento ulteriore pari al 50
% della superficie in esenzione predetta, per attuare il distanziamento sociale prescritto dalle normative nazionali, fino
al 31 ottobre 2020 e comunque fino a quando sarà cogente l’obbligo del distanziamento sociale”.
Anche i sistemi di gestione della fila di ingresso e dispositivi (gel e guanti monouso) sono esentati dal pagamento
COSAP fino al 31 ottobre (e fino a quando saranno necessarie misure di prevenzione)
Spazi esterni per il distanziamento sociale
La sospensione di svariate attività imprenditoriali, tra cui il commercio, in sede fissa e ambulante e le attività di
somministrazione alimenti e bevande, come misura di contrasto all’epidemia, ha causato loro ingenti perdite di
fatturato; alla prossima riapertura, queste attività dovranno osservare misure di distanziamento sociale per prevenire il
contagio da COVID-19 e sarà raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di aree all’aperto per lo stazionamento e il
consumo da parte della clientela.
Serviranno quindi spazi esterni alle attività e il Comune ha deciso di concederli gratuitamente.
Informazioni e moduli:
Area Blu
telefono 0542 24762 - interno 3
moduli www.areablu.com/moduli-occupazione-suolo-pubblico
Biglietti per 2 ore di sosta gratis messi a disposizione da Area Blu – Da lunedì 18 maggio
scade l’esenzione del pagamento per la sosta, negli stalli destinati alla sosta a pagamento, sia su
strada sia nei parcheggi a sbarre, e la sosta senza limitazione temporale per quanto riguarda i
posti auto a disco orario (compresi gli stalli destinati al carico e scarico delle merci).
Pertanto, dal 18 maggio torneranno in vigore le normali tariffe e limitazioni di orario. Tuttavia,
sempre nell’ottica di agevolare sia i residenti sia e le attività produttive, attraverso un’apposita
delibera a firma del Commissario, il Comune ha dato mandato ad Area Blu da un lato di
prorogare di un mese la scadenza di tutti gli abbonamenti per la sosta, dall’altro di emettere
5000 biglietti che consentono di parcheggiare 2 ore gratuitamente nei parcheggi a sbarre, validi
fino al 30 settembre 2020. Questi 5.000 biglietti saranno messi a disposizione da lunedì 18
maggio - tramite le associazioni di categorie per i propri aderenti e Area Blu per gli operatori
non associati – a favore degli esercizi commerciali e pubblici esercizi del centro storico, che li
destineranno ai propri clienti.
Per il ritiro dei biglietti da Area Blu occorre recarsi al front office di via IV Novembre, 10 – ad
Imola – tel. 0542 24762 - email: frontoffice@areablu.com; mentre gli operatori associati potranno recarsi presso la
propria associazione di categoria.
* CENTRO PER LE FAMIGLIE: ELENCO BABY SITTER
Il Centro per le Famiglie mette a disposizione l'elenco delle persone che hanno superato con esito positivo il corso
teorico-pratico per acquisire le competenze di base per baby sitter.
L'elenco riporta contatti e disponibilità orarie: ogni contatto o tipo di accordo tra le parti è strettamente privato.
Il corso prevedeva 20 ore di lezioni teoriche sui temi dello sviluppo infantile, del gioco, della corretta alimentazione,
della salute e della prevenzione degli incidenti domestici, e 20 ore di stage pratico presso i nidi e le scuole dell’infanzia
comunali o convenzionati.
Le baby sitter inserite in elenco possono usufruire, a richiesta, della consulenza pedagogica gratuita del Centro per le
Famiglie.
Elenco disponibile su: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/cerchi-una-baby-sitter-sceglidall-elenco-delle-persone-disponibili

** CORONAVIRUS: HERA SPA INFORMA
Con riferimento alle misure di tutela dal COVID-19, Hera Spa informa che la maggior parte dei servizi sul
territorio sono regolari, così come i servizi di pronto intervento.
Sono aperte tutte le stazioni ecologiche, salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti, con i consueti orari
e con tutte le attività, ad esempio la distribuzione sacchi se presente anche in precedenza.
È di nuovo operativo il servizio di ritiro a domicilio, su prenotazione, dei rifiuti ingombranti, sfalci e
potature e Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Prenotarlo è semplice, basta chiamare il
Servizio clienti Hera 800.999.500 (chiamata gratuita da fisso e cellulare), attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00.
Le famiglie e imprese in oggettiva difficoltà economica potranno richiedere, per le bollette in scadenza relative ai
principali servizi, il rinvio della scadenza di pagamento di 30 giorni o la rateizzazione del pagamento in tre rate
nei tre mesi successivi. Per le bollette con importi superiori a 4.500 euro, saranno definiti piani di rateizzazione
specifici. Per le bollette in scadenza dal 13 marzo fino al 30 giugno 2020 che saranno oggetto di rinvio della
scadenza di 30 giorni o di rateizzazioni nei tre mesi successivi, Hera non applicherà alcun interesse passivo per il
ritardato pagamento.
I clienti che, al momento dell’arrivo della bolletta, saranno disoccupati o in cassa integrazione e i lavoratori
autonomi beneficiari di misure di sostegno al reddito introdotte per affrontare l’emergenza Covid-19, potranno
richiedere una rateizzazione del pagamento delle bollette fino a 6 rate. Questa possibilità è estesa anche a quelle
attività che, al momento della richiesta, fossero destinatarie di provvedimenti di chiusura legati all’emergenza
Covid-19.
Nei comuni dove Hera gestisce la Tariffa Corrispettivo Puntuale per i rifiuti, per le utenze non domestiche verrà
rinviata la prima rata del 2020. Le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19 vanno richieste telefonando al Servizio
Clienti. Potranno essere oggetto di revoca o modifica in relazione all’entrata in vigore di nuovi provvedimenti
emanati dal Governo e dall’autorità di regolazione nazionale ARERA.
I clienti che beneficiano di bonus sociali per la fornitura di energie elettrica, gas e/o idrico, in scadenza nel periodo
compreso tra il 1 marzo e il 31 maggio, hanno la possibilità di rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus anche
oltre la scadenza originariamente prevista, ma comunque entro il 31 luglio 2020.
Dal momento del rinnovo, la validità sarà retroattiva a partire dalla data di scadenza originaria, garantendo così
la continuità dei bonus. Il rinnovo avrà la consueta durata di 12 mesi, come previsto dalle norme attuali.
Questo è quanto disposto dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente con la Deliberazione
76/2020/R/com così come modificata dalla Deliberazione 140/2020/R/com.
Info su: www.gruppohera.it
** REGIONE EMILIA ROMAGNA: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PRIMA CASA IN
MONTAGNA A GIOVANI COPPIE, FAMIGLIE, SINGLE UNDER 40
Mettere su casa in montagna: un‘opportunità per coppie o nuclei familiari che vogliono scegliere di vivere in borghi e
paesi dell’appennino. Arriva dalla Regione un aiuto concreto destinato a chi compra o ristruttura immobili nelle aree
montane, attraverso un bando, approvato dalla Giunta e appena pubblicato, che mette a disposizione 10 milioni di
euro per contributi a fondo perduto in 119 comuni appenninici dell’Emilia-Romagna.
Il contributo, che va da un minimo di 10 mila a un massimo di 30 mila euro è finalizzato all’acquisto della casa
in proprietà (limitatamente ad alloggi o immobili già esistenti, senza consumo di suolo ulteriore), o al recupero di
patrimonio edilizio esistente adibito o da adibire a prima casa, o per un mix di acquisto e recupero. Le domande
potranno essere presentate dal 15 settembre al 15 ottobre prossimi, avendo prima il tempo di definire scelte e
decisioni di acquisto o ristrutturazione. Il bando è pubblicato al seguente link: https://bit.ly/2yAxIrh
** EMERGENZA COVID-19: MISURE STRAORDINARIE IN AMBITO TRIBUTARIO
Con delibera del commissario straordinario del 14 aprile 2020 è disposta la proroga del pagamento dell’imposta di
soggiorno del primo e del secondo trimestre al 15 ottobre prossimo unitamente al riversamento del terzo
trimestre che si conclude con il 30 settembre 2020”. Le nuove scadenze:
 15 ottobre 2020 per l’imposta riscossa nel primo, secondo e terzo trimestre anno corrente;
 15 gennaio 2021 per l’imposta riscossa nel quarto trimestre anno 2020.
Resta confermato l’obbligo dei gestori previsto all’art. 6 del vigente Regolamento comunale Imposta di soggiorno di
dichiarare trimestralmente all’Ente il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel
corso dei trimestri e l’importo che sarà riversato all’ente”. Le prossime scadenze:
 15 aprile per l’imposta riscossa nel primo trimestre 2020;
 15 luglio per l’imposta riscossa nel secondo trimestre 2020;
 15 ottobre per l’imposta riscossa nel terzo trimestre 2020.
Imposta comunale sulla pubblicità
Con delibera approvata dal commissario straordinario al Comune, dott. Nicola Izzo, con i poteri del Consiglio
comunale, è stato sospeso il termine dei pagamenti, compreso le eventuali rateazioni, dell’imposta comunale sulla
pubblicità che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020
Sono sospesi gli effetti per il pagamento dei seguenti provvedimenti, con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio
2020:



atti d’accertamento, nonché di rate degli stessi provvedimenti – nel caso in cui sussistano piani di
rateizzazione in essere;
 ingiunzioni fiscali, emesse sino al 31.12.2019, nonché di rate degli stessi provvedimenti – nel caso in cui
sussistano piani di rateizzazione in essere;
 provvedimenti di pignoramento e ogni altro atto cautelare ed esecutivo emesso ai fini della riscossione
coattiva di tributi locali, anche in relazione a pagamenti rateali degli stessi atti.
Come precisa la delibera, i versamenti e le rate sospesi sopra richiamati “sono da effettuarsi tutti entro il 30 giugno
2020 senza applicazione di sanzioni”.
È prorogata al 31 maggio 2020 la scadenza dei pagamenti con termine successivo alla data del 23 febbraio 2020, per
COSAP permanente e COSAP mercati dovuti ad Area Blu
Info: http://www.comune.imola.bo.it/coronavirus
** EMERGENZA COVID-19: COMUNICARE CON LE PERSONE SORDE
L'uso delle mascherine, in tutti i contesti della vita quotidiana (al supermercato, dal dottore, alla posta,..) in questo
periodo di emergenza incide sulla vita di una persona sorda: l’utilizzo della mascherina impedisce la lettura
labiale, la visione del viso e delle espressioni, con conseguente mancanza di comprensione tra interlocutore sordo e
interlocutore udente.
Le persone sorde risultano sempre più emarginate dal contesto sociale e la circostanza, che può anche causare
pericoli per l’incolumità e la sicurezza della persona.
Ogni persona sorda è diversa dall'altra: comunicano con strumenti diversi, non tutti i sordi sono oralisti, e
nemmeno tutti conoscono la Lingua Italiana dei Segni (LIS).
L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - onlus ha pensato ad alcune semplici indicazioni
utili per comunicare con una persona sorda.
Quando si indossa una mascherina la lettura labiale diventa impossibile: allontanarsi un pò, abbassare la
mascherina e parlare normalmente, con chiarezza (senza muoversi o agitarsi troppo). Non urlare.
Se si vede che non capiscono o se non possiamo allontanarci per abbassare la mascherina, scriviamo su un foglio
quello che vogliamo comunicare. Oppure utilizziamo qualsiasi mezzo di comunicazione scritto o di messaggistica
istantanea (Whatsapp, SMS, oppure utilizzando App Speech to Text, Speechnotes, Google Translate, ecc).
Se un sordo che usa la Lingua dei Segni Italiana è ricoverato o necessita di informazioni importanti e urgenti,
contattare telefonicamente uno degli interpreti LIS disponibili e divisi per provincia:
 ZONA 1 (PC-PR-RE): Gabriella P. 3331306371 - Stella S. 3341833388 - Tiziana S. 3471608710
 ZONA 2 (MO-BO-FE): Sonia C. 3492921556 - Antonella I.3382762883 - Federica M. 3404683892
 ZONA 3 (FC-RA-RN): Marialaura P. 3394299380 - Edgarda S. 3294342775 - Mara M. 3470865113
email di riferimento ENS: emiliaromagna@ens.it - email di riferimento ASI: info@asi-onlus.it
Non tutti i sordi possono sentire il telefono, il cellulare, un citofono, un altoparlante o un messaggio audio.
Occorre aiutare e, in caso di urgenza, chiamare i soccorsi
** TARI E GESTIONE RIFIUTI
Il sito di HERA contiene una sezione con tutte le informazioni sul servizio di gestione rifiuti, le modalità di raccolta,
le riduzioni tariffarie, i regolamenti TARI e le scadenze del pagamento delle tariffe.
Si tratta di uno spazio online sempre aggiornato con le informazioni relative all’ambito territoriale dell’utenza.
Collegarsi al sito di HERA https://www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_servizio_ambiente/
Inserire il nome del Comune nella barra di ricerca per ambito territoriale e selezionare la voce del menu a sfondo
verde TARI
** LOTTA ALLE ZANZARE
Con l'Ordinanza n. 98/2020 parte la campagna di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare, sia tigre
(Aedes albopictus) sia comune (Culex spp.).
Gli interventi vanno effettuati dal 20 aprile al 31 ottobre
Come evitare i ristagni di acqua, trattamenti larvicidi, trattamenti adulticidi, vigilanza e sanzioni, ordinanza comunale
al link http://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/tutela-ambientale/lotta-alle-zanzare/lotta-allezanzare-ordinanza
** TEATRO STIGNANI: LE NUOVE DATE
Visto il protrarsi dell'emergenza Coronavirus, la Direzione del Teatro comunale Ebe Stignani ha individuato le nuove
date in cui avranno luogo gli spettacoli previsti per la stagione 2019/2020 e sospesi per il Covid-19.
Recite rinviate
 Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, compagnia Teatro dell’Elfo: da mercoledì 7 a domenica 11
ottobre 2020
 Che disastro Peter Pan, compagnia AB Management: da mercoledì 21 a domenica 25 ottobre 2020
 Arsenico e vecchi merletti, compagnia Gitiesse Artisti Riuniti: da martedì 10 a domenica 15 novembre
2020.

Valgono biglietti e abbonamenti già emessi; le repliche rispetteranno i turni di abbonamento.
Tutti gli aggiornamenti su www.teatrostignani.it
www.facebook.com/teatrostignani/
** #STOP COVID-19: INFORMAZIONI E RISPOSTE IN VARIE LINGUE
Sul sito
https://www.cittametropolitana.bo.it/immigrazione/Stop_Covid19_informazioni_e_risposte_in_varie_lingue
informazioni sul Covid19 e risposte in varie lingue su diverse domande.
** MOBILITÀ SOSTENIBILE: TORNANO GLI INCENTIVI PER LE AUTO IBRIDE
Per sostenere chi decide di acquistare auto ad alimentazione ibrida, a basso impatto ambientale e a ridotto consumo
energetico, la Regione anche nel 2020 concede, per tre anni, un contributo fino a un massimo di 191 euro (pari al
costo del bollo medio), ai cittadini residenti in Emilia-Romagna, che acquisteranno un'auto ibrida di prima
immatricolazione ad uso privato con alimentazione benzina-elettrico, gasolio-elettrico, gpl-elettrico, metano-elettrico
o benzina-idrogeno.
Il contributo che sarà accreditato direttamente, a seguito della registrazione su una piattaforma web dell’Ente, viene
erogato in tre tranche – una all’anno dal 2020 al 2022 – e potrà arrivare fino ad un massimo di 573 euro per auto.
Come ottenere il contributo
I cittadini proprietari di una autovettura immatricolata nel 2020 - che dovranno comunque pagare il bollo auto per accedere al contributo regionale devono inserire esclusivamente online i dati anagrafici, quelli dell’auto e le
coordinate bancarie o postali sulle quali si desidera ricevere l’importo dovuto, accreditandosi tramite FedeRa o Spid.
Sarà sufficiente comunicare i dati una sola volta e, per i tre anni successivi, la Regione provvederà automaticamente
all’accredito del contributo.
Sarà possibile registrarsi online a partire dalle ore 14.00 del 4 maggio prossimo e fino alle ore 12.00 del 31
dicembre 2020 sulla piattaforma della Regione Emilia Romagna.
** EMERGENZA COVID-19 E MALTRATTAMENTO
Nei giorni scorsi la rete dei Centri antiviolenza Di.Re. ha promosso una campagna, #icentriantiviolenzasonoaperti
per comunicare l’apertura dei centri anche in questo periodo.
ASP ricorda che i centri antiviolenza sul territorio di Trama di Terre e PerLedonne sono aperti per ricevere
eventuali richieste di aiuto. Trama di terre è contattabile al n. di tel. 393 5596688, PerLeDonne al n. di tel 370
3252064 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. È sempre attivo anche il numero nazionale 1522.
** EMERGENZA COVID-19: AUSL DI IMOLA ATTIVA IL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO
Da lunedì 23 marzo è partito un servizio importante, rivolto a famigliari di persone ricoverate o in isolamento
domiciliare, a pazienti ricoverati e ai cittadini che ne sentissero l’esigenza: si tratta del servizio di consulenza
psicologica smart, progettato ed attivato dall'equipe psicologica dell'Azienda USL di Imola.
Chi ne sentisse l’esigenza, può chiamare telefonicamente o videochiamare per un colloquio con gli psicologi,
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16 al numero 334/6687830
Il servizio è gratuito; il costo della chiamata che è a carico del cittadino.
** BONUS FACCIATE – INDIVIDUAZIONE ZONE A E B
Con atto n. 69 del 18 marzo 2020 del Commissario Straordinario è stata approvata l'individuazione delle Zone
Omogenee A e B ai sensi del DM 1444/68 ai fini della applicazione del cosiddetto "Bonus Facciate"
La documentazione è scaricabile alla pagina http://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/edilizia/direttive-ecircolari
Nelle Certificazioni di Destinazione Urbanistica (CDU) rilasciate dal Comune sarà inserita la dichiarazione di
assimilazione alla Zona omogena A o B di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444, ove venga esplicitamente richiesta
nella domanda
** 18APP – BONUS CULTURA PER I NATI NEL 2001
Per i nati nel 2001, è possibile registrarsi entro il 31 agosto 2020 per ottenere 500€ da spendere in buoni per
cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro
o di lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva entro il 28 febbraio 2021. È necessario attivare lo Spid.
Per ulteriori informazioni consultare il seguente link https://18app.italia.it
** CORONAVIRUS: SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Si informa che, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso e del susseguirsi di provvedimenti inerenti l'attività di
impresa, la Città metropolitana di Bologna ha realizzato la pagina:
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Home/Archivio_news/coronavirus_sostegno_imprese, in cui
vengono riportate giornalmente le informazioni circa le misure a sostegno delle imprese del territorio e le limitazioni
delle attività ai fini del contenimento del Coronavirus.
(16 mar.)

** ACCESSO WI-FI POTENZIATO
Si sono conclusi i lavori di ampliamento e potenziamento dei punti di accesso alla navigazione internet
tramite Wi-Fi gratuito presso gli Istituti culturali imolesi e altri spazi:
 Bim Biblioteca comunale,
 Sezione ragazzi Casa Piani,
 Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini
 Museo di San Domenico
 Teatro comunale Ebe Stignani,
 sale riunioni del Nuovo Circondario Imolese, in via Boccaccio,
 IAT - Informazione Accoglienza Turistica,
 Gruppi consiliari - Centro cittadino,
 uffici Sport e Protezione civile comunale.
L’accesso alla navigazione è libero e non necessita di autenticazione ed è disponibile H24, tutti i giorni.
Il servizio richiede unicamente il trattamento di alcuni dati che identificano i dispositivi collegati al WiFi: per questo
gli utenti devono confermare la presa visione dell'Informativa per il trattamento dei dati personali raccolti durante
l'uso del servizio EmiliaRomagnaWiFi, rilasciata ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR).
** DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT: BANCA DATI NAZIONALE
Con Decreto del 10 dicembre 2019, n. 168, il Ministero della Salute ha disciplinato le modalità di registrazione delle
DAT nella Banca Dati Nazionale.
La Banca Dati DAT ha la funzione di:
- raccogliere copia delle Disposizioni Anticipate di Trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di
incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente o del fiduciario eventualmente da lui nominato
La Banca Dati DAT è entrata in vigore dal 1° febbraio 2020.
Per tutti coloro che hanno consegnato le DAT dal 31 gennaio 2018 al 31 gennaio 2020 le disposizioni verranno
inserite nella Banca Dati Nazionale automaticamente contestualmente alla copia delle DAT. Il disponente potrà
richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei suoi dati personali e/o la cancellazione della copia delle DAT
sulla Banca Dati Nazionale con le modalità previste nell’Informativa o facendone richiesta scritta presso il Comune di
Imola.
Info
su:
http://www.comune.imola.bo.it/come-fare-per/disposizioni-anticipate-di-trattamento/disposizionianticipate-di-trattamento
(2 mar.)
** AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2020
Con determina n. 76 del 25/2/2020 è stato aggiornato il costo di costruzione che dal 1/1/2020 passa a 748,79
Euro/mq.
Si richiama che, come stabilito dalla DAL 186/2018 e succ. mod. recante la nuova disciplina del contributo di
costruzione (recepita dal Comune di Imola con la deliberazione n. 121 del 17/9/2019 in vigore dal 1/10/2019), la
previgente disciplina sul contributo di costruzione e dunque il predetto costo di costruzione si applica nei soli
seguenti casi:
- per gli strumenti attuativi, comunque denominati, approvati e convenzionati prima del 01/10/2019, fino al termine
di validità della convenzione vigente. In caso di proroga della convenzione, necessaria per il completamento dei
medesimi strumenti attuativi, trova applicazione la nuova disciplina del contributo di costruzione (si veda il punto
6.3.4 della DAL citata);
- alle domande di Permessi di costruire, alle SCIA e alla CILA nonché alle loro varianti non essenziali, presentate
entro il 30/09/2019 (si veda il punto 6.3.5 della DAL citata)
(28 feb.)
** 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:
- Dal 20 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 per gli abbonamenti acquistati dall’ 1/8/2019 al 31/01/2020.
- Dal 1° marzo al 31 maggio 2020 per gli abbonamenti acquistati dall’ 1/2/2020 al 30/04/2020
- Dal 1° giugno al 31 agosto 2020 per gli abbonamenti acquistati dall’1/5/2020 al 31/7/2020

Le richieste di rimborso presentate oltre i termini previsti verranno acquisite dalle Aziende di Trasporto, se presentate
entro il 30/09/2020 e potranno essere liquidate, previa verifica della disponibilità di risorse alla fine dell'annualità.
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). È 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
(31 dic.)
** BONUS TV – DECODER DI NUOVA GENERAZIONE
Il “Bonus TV”, con valore fino a 50 euro, è un'agevolazione per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di
programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC) che diventeranno operativi a partire dal
2022, nonché per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare.
Il “Bonus TV” sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022 o all'esaurimento
delle risorse stanziate.
Il “Bonus TV” è disponibile per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.
Il bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere
lo sconto, i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando
del bonus. A tal fine dovranno dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare di fascia
ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus.
Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a
disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei” all’indirizzo https://bonustvdecoder.mise.gov.it/prodotti_idonei.
Le richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo bonustv-decoder@mise.gov.it
I chiarimenti saranno forniti in modo aggregato nelle Risposte alle domande frequenti (FAQ).
(16 dic.)
** RIDUZIONE DELL’IMPATTO DELLA PLASTICA: ORDINANZA DEL SINDACO
Il Comune di Imola vuole contribuire attivamente alla riduzione dei rifiuti che inquinano l’ambiente e si riversano in
mare e sulle spiagge, con gravissimi danni per l’ecosistema.
Con lo scopo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e per ridurre l'impatto della plastica sul territorio di
Imola, il Sindaco, con Ordinanza n. 42/2019 dispone che:
 in occasione di eventi di qualsiasi genere (feste pubbliche, sagre, manifestazioni, ...) possano essere
commercializzati o distribuiti solo ed esclusivamente sacchetti monouso e stoviglie realizzati in materiale
biodegradabile e compostabile (piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.).
L'obbligo riguarda tutti gli esercenti presenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali e
di somministrazione di alimenti e bevande, le associazioni, e tutti gli enti o organismi di ogni natura
giuridica;
 in occasione di pic-nic nell’area pubblica “Lungofiume” possano essere utilizzati esclusivamente stoviglie
(piatti, bicchieri, posate, cannucce, bastoncini mescolatori etc.) realizzati in materiale biodegradabile e
compostabile.
I trasgressori sono soggetti a sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 a €
500,00) sempre che il fatto non costituisca violazione e/o reato già sanzionato da norma di rango superiore.
(15 nov.)
** CIMICE ASIATICA (HALYOMORPHA HALYS) – PREVENZIONE
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 impedire l'ingresso delle cimici nelle case es. collocare zanzariere o reti antinsetto alle finestre.
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. Le cimici raccolte vanno eliminate immediatamente
immergendole in una bacinella d’acqua saponata per qualche minuto; il sapone impedisce loro di galleggiare
causandone il rapido annegamento. Le cimici morte possono essere smaltite nei contenitori dell’organico.
Le cimici raccolte non vanno liberate all’esterno e non vanno mai buttate nel water.
Per maggiori info vedi https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/gallery/video/cimice-asiatica-risponde-lesperto
dove sono pubblicate info utili e foto dell’insetto per poterlo riconoscere facilmente.
(21 ott.)
** 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.)
** 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.)
** 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.)
** 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.)
** 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 CONTENIMENTO
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.)
** 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
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
28 settembre 2020

