“ImolaInforma”
Rubrica informativa 4 maggio 2021
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
** CORONAVIRUS: PROROGA SCADENZA DOCUMENTI
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge n. 56 del 30 aprile 2021 che introduce disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi, posticipandone alcuni di prossima scadenza in considerazione della proroga - già
deliberata - dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il provvedimento proroga, tra gli altri, i termini di scadenza relativi a documenti, patenti e permessi di soggiorno. In
particolare:
 documenti di identità: prorogata dal 30 aprile al 30 settembre 2021 la validità di quelli con scadenza entro il
31 gennaio 2020 (la proroga non vale per l’estero)
 patenti di guida: con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, è esteso da
6 mesi a 1 anno il termine entro il quale è possibile sostenere la prova teorica
 permessi di soggiorno: prorogati al 31 luglio 2021 quelli in scadenza il 30 aprile. In questo lasso di tempo, gli
interessati possono presentare istanza di rinnovo.
** SALE PROVA CA’ VAINA: RIAPERTURA
Hanno riaperto le due sale prova musicali presso Ca' Vaina, esterne all’edificio principale, dal lunedì al sabato,
due turni di apertura:
 ore 18,00-19,45
 ore 20,00-21,45
La capienza massima è di 4 componenti per la sala piccola e 6 per la sala grande
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/cultura-e-societa/speciale-giovani/notizie/sale-prova-cavaina-la-riapertura-dal-26-aprile
** TEATRO STIGNANI: RIAPRE IL SIPARIO
Il miglioramento della situazione sanitaria consente, finalmente, di riprendere le attività del teatro comunale e di
andare a recuperare gli spettacoli sospesi a causa della pandemia.
Naturalmente il tutto nel pieno rispetto delle misure per il distanziamento sociale, che applicate al teatro ne
dimezzano la capienza, passando dai 468 posti normalmente utilizzabili a 234 posti.
Tutte le informazioni sul sito: https://www.teatrostignani.it/
** SITO DEL CENTRO STORICO: AL VIA IL RESTYLING
Rendere il sito www.imolacentrostorico.it un catalogo completo di tutte le attività operanti nel Centro storico.
Con questo obiettivo, operatori appositamente incaricati dall’Amministrazione Comunale e ben identificabili
visiteranno le circa 400 attività economiche (pubblici esercizi, negozi, artigiani) del centro storico inteso come centro
commerciale naturale e quindi comprensivo di piazza Bianconcini e viale Nardozzi, chiedendo la compilazione di
una scheda di adesione ad essere inseriti nel sito e a comunicare i dati per essere anche iscritti alla newsletter del
Comune dedicata agli operatori.
Si ricorda che dal dicembre 2013 è attivo il sito del Centro Storico di Imola (www.imolacentrostorico.it), lo
strumento multimediale realizzato dal Comune di Imola in collaborazione con le Associazioni di categoria
(Confcommercio Imola, Confesercenti Territorio Imolese, Cna Imola associazione metropolitana, Confartigianato
Imprese Bologna Metropolitana) per promuovere e valorizzare il Centro commerciale naturale, le sue attività, gli
eventi, le opportunità offerte dagli operatori economici.

A distanza di alcuni anni, sempre all’interno del progetto “Imola Centro Storico - il fulcro della città che vive”, il
sito è stato aggiornato per adeguarsi alle nuove esigenze del web ed ora prevede la versione mobile oltre alla
possibilità di collegare la scheda dell’attività alla propria pagina Facebook.
A questa rilevazione seguirà - tra alcuni mesi - anche la mappatura dei locali sfitti, per comporre il quadro conoscitivo
del Centro Commerciale Naturale su cui progettare le future azioni di marketing territoriale.
Per assistenza o chiarimenti gli operatori economici potranno contattare gli uffici comunali tramite mail, scrivendo a
redazione.centrostorico@comune.imola.bo.it .
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/al-via-il-restyling-per-il-sito-del-centro-storico
** CA’ VAINA: RIAPERTURA AL PUBBLICO A LUGLIO
Dall’1 luglio 2021 il Centro giovanile Ca’ Vaina riaprirà al pubblico.
L’Amministrazione comunale ha messo a punto il bando per la gestione in appalto del servizio (1 luglio 2021-30
giugno 2023, con possibilità di rinnovo per i successivi due anni) in pubblicazione dal 30 aprile per 20 giorni
(Amministrazione trasparente/sezione bandi e gare) e su quello del Nuovo Circondario Imolese (amministrazione
trasparente/sezione bandi e gare).
Il Centro non cambierà la propria tradizionale connotazione; tornerà ad essere un punto di riferimento per i
giovani del territorio, preservando le finalità aggregative, culturali ed educative.
Verrà riattivato anche il servizio Informagiovani, che fornirà supporto su vari temi, tra cui il lavoro, la formazione, il
volontariato, il tempo libero.
** ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE: AGGIORNAMENTO INDICAZIONI TECNICHE IN RELAZIONE AL
COVID
La Regione Emilia-Romagna ha emanato l’ordinanza n.87 del 23 maggio 2020 al fine di fornire indicazioni operative
per gli operatori del settore alimentare a seguito della pubblicazione del D.L. n. 52/21 (Articolo 4) del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2021.
L'articolo 4 del Decreto Legge 52/2021 è rivolto alle attività dei servizi di ristorazione (DPCM 02 Marzo
2021:ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, piadinerie) svolte da qualsiasi
esercizio con consumo al tavolo ESCLUSIVAMENTE ALL' APERTO, (possibili in zona gialla ), a pranzo e a cena,
nel rispetto dei limiti orari previsti (05 - 22) all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020, nonché da protocolli e linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del D.L. n. 33 del 2020. Resta consentita senza limiti di orario la
ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati.
Cosa si intende per consumo di alimenti al tavolo all'aperto:
1) Area senza alcuna copertura o coperta tramite ombrelloni
2) Dehors, vale a dire tensostrutture con pareti in materiale plastico amovibile /apribile, totalmente aperti
3) Strutture con soffitto fisso, ma con almeno tre lati completamente aperti (salvo l'ingombro costituito dai sostegni)
4) Portici e porticati, analogamente al punto precedente
5) Strutture con soffitto fisso e pareti scorrevoli, aperte per almeno il 50% della superficie dei tre lati.
In queste strutture possono essere utilizzati riscaldatori, stufe, altri strumenti di regolazione della temperatura.
Consumazione al banco:
La consumazione sul posto, in piedi, è possibile solo se il banco è accessibile direttamente dall'esterno del locale (es.
sulla porta o finestra) o posto integralmente all'esterno; la consumazione va effettuata nel rispetto del distanziamento
interpersonale di almeno un metro. Nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro e indossando
la mascherina, è possibile da parte dei clienti ritirare direttamente gli alimenti e le bevande per poi consumarle nei
tavoli disponibili all'esterno.
Non è ammessa la consumazione al banco all'interno dei locali o in spazi non definibili "all'aperto". E' consentito il
servizio al tavolo da parte del personale .
Disposizione dei tavoli: i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro
di separazione tra i clienti di tavoli diversi.
Orari di apertura:
1) Servizi di ristorazione all'aperto: dalle ore 05 alle ore 22, per consumazione sul posto e asporto;
2) Servizi di ristorazione esclusivamente per asporto, con divieto di consumazione sul posto in quanto senza
possibilità di somministrazione all'aperto: dalle ore 5 alle ore 22
3) Bar, birrerie, pub ecc. (Ateco 56.3): dalle 05 alle 22 per consumazione al banco o in tavoli all'aperto; per asporto
dalle 05 alle 18.
Modalità di somministrazione alimenti a buffet: è possibile esclusivamente la somministrazione da parte di
personale incaricato, escludendo la possibilità di servirsi autonomamente da parte dei clienti, prevedendo in ogni
caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e dell'utilizzo della mascherina.
La modalità self-service è consentita esclusivamente per somministrazione di prodotti confezionati in monodose.
Info e allegato su: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/aggiornamento-alle-indicazioni-tecniche-per-leattivita-di-produzione-commercializzazione-e-somministrazione-di-alimenti-in-relazione-al-rischio-sars-cov-2

** PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E IGIENE PUBBLICA: TAGLIO DELLA VEGETAZIONE
INCOLTA
Con ordinanza n. 26 del 3 maggio 2021, il Sindaco di Imola ordina ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo
frontisti di terreni incolti in genere, di provvedere entro e non oltre il 30 giugno 2021 e successivamente di
ripeterli ogni qualvolta necessario ai seguenti interventi: taglio della vegetazione incolta; taglio degli arbusti, rovi,
sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, dalle aree, comprese quelle di cantiere, limitrofe a strade pubbliche o
prospicienti spazi e aree pubbliche; pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che
possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica o che possa essere veicolo o accrescere il pericolo di
incendio.
SI RICORDA
** BUONI SPESA: SI APRE IL TERZO BANDO
Da lunedì 3 maggio verrà aperto un terzo bando per poter usufruire dei buoni spesa per generi alimentari e
beni di prima necessità messi a disposizione dal governo all’interno del cosiddetto “Ristori ter” (Decreto Legge
23/11/2020 n. 154).
Il bando rimarrà aperto fino a lunedì 17 maggio con gli stessi criteri dei due precedenti, ma solo per coloro che
non hanno già presentato domanda nelle due precedenti occasioni.
Per soddisfare il maggior numero di utenti possibile, anche attraverso una ragionata differenziazione delle forme di
sostegno, l’Amministrazione comunale ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’Asp Circondario Imolese,
dell’Associazione “No sprechi ODV” e della Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna Onlus.
I criteri per presentare la domanda in questo nuovo bando sono gli stessi del precedente.
La domanda, da redigere su modulo predisposto, dovrà indicare:
 la composizione del nucleo famigliare,
 l’ISEE, che non deve superare i 17.000 euro
 la situazione lavorativa ed economica
e dovrà essere corredata di modello ISEE 2021.
Occorrerà indicare il tipo di aiuto che si intende ricevere:
 di carattere temporaneo - in questo caso si può scegliere in alternativa o il sostegno al pagamento dell’utenza
o la fornitura di generi alimentari e beni di prima necessità, il cosiddetto ‘pacco spesa’, che viene identificato
con una speciale etichetta
 oppure di carattere prolungato - in questo caso l'intervento viene concordato con i Servizi sociali, con una
valutazione della situazione di bisogno complessiva.
A titolo informativo, andrà indicato se si è già seguiti da associazioni o realtà di sostegno (ad esempio Banco
Alimentare, Caritas, Associazione “No sprechi ODV”, per citarne alcune).
Le domande andranno presentate dal 3 maggio al 17 maggio - esclusivamente sul modulo predisposto.
Avviso pubblico e modulo di domanda saranno reperibili su www.aspcircondarioimolese.bo.it
Il modulo opportunamente compilato, andrà inoltrato:
 tramite posta elettronica all’indirizzo mail: ristori@aspcircondarioimolese.bo.it
 oppure tramite raccomandata R.R. da indirizzare a: ASP Circondario Imolese - viale D’Agostino n. 2/a –
40026 Imola (deve pervire ad Asp Circondario Imolese entro e non oltre il 27 maggio 2021)
** RISTORI PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E ASSOCIAZIONI A IMOLA
Il Comune mette a disposizione 150.000 euro di ristori a sostegno di attività economiche e associazioni,
danneggiate dal perdurare dell’emergenza sanitaria, che sono in affitto in immobili di proprietà comunale.
La decisione è stata presa nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale, ritenendo indispensabile e doveroso
individuare misure a sostegno dei soggetti titolari di concessioni pluriennali di locali ad uso commerciale e non (ad
esempio gli uffici o locali adibiti a sede di associazioni o enti del terzo settore) di proprietà comunale.
Sono tre le forme di agevolazioni previste per i soggetti sopra indicati.
In primo luogo il ristoro del canone di competenza 2020 nella misura del 25% del canone, per i mesi da
marzo a dicembre. In secondo luogo, la sospensione del pagamento delle fatture relative ai canoni da marzo
ad agosto 2021, salvo la possibilità di pagamento per specifiche esigenze di natura contabile/fiscale.
In terzo luogo, il ristoro del canone di competenza 2021 nella misura del 25 % del canone, per i mesi da
gennaio a dicembre. Le agevolazioni non saranno applicate ai soggetti:
 che alla data del 31/03/2021, risultino morosi nei confronti di Area Blu per importi di competenza 2019 e
anni precedenti
 che alla data del 31/03/2021 risultino morosi nei confronti del Comune per il pagamento dell’IMU e della
TARI.
In caso di morosità per importi di competenza 2020 e gennaio - marzo 2021, le suddette agevolazioni potranno
essere applicate solo in presenza di una proposta di un piano di rientro che preveda un numero di rate mensili
massimo di 12 (a tale piano non verranno applicati more e interessi).
Infine, non verranno sospesi i pagamenti delle rate dei piani di rientro già in corso, attivati sia prima sia nel corso
dell’emergenza sanitaria.

Comunicato su: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/ristori-per-attivita-economiche-e-associazioni-inaffitto-in-immobili-di-proprieta-comunale-danneggiate-dalla-pandemia
** BIBLIOTECHE IMOLESI: ACCESSO A SCAFFALE APERTO
È ripreso l’accesso libero allo scaffale aperto pertanto gli utenti potranno di nuovo scegliere i libri da prendere
a prestito direttamente dagli scaffali.
Modalità:
 I lettori potranno accedere allo scaffale aperto per scegliere libri e dvd da prendere a prestito
 è definito il limite alla compresenza di massimo di 10 persone in BIM e massimo 5 persone a Casa
Piani; per le sale decentrate la capienza massima sarà definita in relazione alla specificità e alle caratteristiche
dimensionale dei singoli spazi.
 ogni persona potrà permanere per un massimo di 20 minuti all'interno della biblioteca
 obbligatorio indossare la mascherina, il distanziamento interpersonale e l'igienizzazione delle mani
(presso le sedi saranno presenti i distributori di gel igienizzante).
** SERVIZI ALLA PERSONA: APERTURE NELLE GIORNATE FESTIVE
Con ordinanza del Sindaco n. 24 del 22 aprile 2021, si informa che le attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e
piercing potranno rimanere aperte sabato 1 maggio e mercoledì 2 giugno 2021.
** PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE: AGGIORNAMENTO
Cittadini, associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi possono presentare proposte,
suggerimenti e/o osservazioni per l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione
Le proposte devono pervenire su modulo predisposto da inoltrare via e-mail a
segretario.generale@comune.imola.bo.it, oppure via PEC a comune.imola@cert.provincia.bo.it, oppure da
consegnare all’Ufficio Protocollo o a Servizi per il cittadino-URP.
Scadenza: 31 maggio 2021
Info e avviso su: https://www.comune.imola.bo.it/notizie/piano-triennale-anticorruzione-aggiornamento
** MUSEI CIVICI DI IMOLA E LUOGHI DELLA MUSICA: RIAPERTURA
Finalmente dopo un lungo periodo di chiusura dal 1 maggio 2021 riaprono le porte di Palazzo Tozzoni e della Rocca
Sforzesca il sabato e la domenica su prenotazione obbligatoria online o telefonica, utilizzando l’app “Io prenoto”
(almeno un giorno prima); telefonando al 0542.602609 o inviando una mail a musei@comune.imola.bo.it dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13.
Giorni e orari di apertura
Palazzo Tozzoni e Rocca Sforzesca
Sabato dalle 15 alle 19
Domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Dal martedì al venerdì aperture su richiesta per gruppi e scolaresche
Modalità di visita: l’accesso dei visitatori sarà di 10 persone ogni ora: sabato alle ore 15, 16, 17, 18 la domenica
mattina alle ore 10, 11 e 12. La domenica pomeriggio alle ore 15, 16, 17, 18.
È obbligatorio indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e seguire il percorso di
visita
Costo: € 4 intero, € 3 ridotto
Info
Musei civici di Imola
Via Sacchi 4
0542 602609
musei@comune.imola.bo.it
www.museiciviciimola.it
seguiteci sui nostri social: Face book, Instagram, Twitter, YouTube
La Scuola di Musica Vassura-Baroncini riapre a pieno regime: ripartono anche i corsi collettivi, dopo che quelli
individuali erano stati attivi in precedenza.
Modalità:
Gli utenti e le famiglie interessate saranno informati.
Sale prova Ca' Vaina
Riaprono le due sale prova di Ca' Vaina, esterne all’edificio principale.
dal lunedì al sabato, due turni di apertura:
 ore 18,00-19,45
 ore 20,00-21,45
Criteri
 capienza massima: 4 componenti per la sala piccola, 6 per la sala grande




costo: €10,00 per ogni turno.
Prenotazioni e pagamento:dal lunedì al venerdì direttamente presso la scuola

** OCCUPAZIONE SUOLO E DEHORS: PROROGA CONCESSIONE GRATUITA
Come era stato preannunciato nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha predisposto la delibera, che sarà
sottoposta al voto del Consiglio comunale di giovedì prossimo, con la quale proroga fino al 30 giugno 2021 una
serie di misure straordinarie in materia di Cosap per il rilancio delle attività economiche, a seguito della sospensione
disposta per l’epidemia Covid-19. Si tratta del “piano straordinario” relativo all’occupazione di suolo per gli spazi di
ristoro a servizio dei pubblici esercizi. In questo modo, l’Amministrazione comunale dà continuità alla propria azione
di sostegno del rilancio delle attività economiche.
Le misure prorogate
 estensione a tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande del territorio comunale
dell’esenzione dal pagamento del canone unico di durata inferiore a 180 giorni
 nessun canone unico per l’installazione di sistemi di gestione della fila e fornitura alla clientela di dispositivi
per la prevenzione del contagio (es. gel mani e guanti monouso);
 ampliamento dei dehor per l’adeguamento alle norme sul distanziamento sociale possibile fino ad un
massimo del 50% della superficie attualmente concessa
 nuove concessioni di spazi dedicati alla somministrazione possibili per massimo mq 50, integrabile del
50%;
Le occupazioni saranno consentite nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e della circolazione e con la
salvaguardia dei diritti delle proprietà e delle attività limitrofe.
** CANALE DEI MOLINI: LAVORI DI PULIZIA E DISERBO
Il Consorzio informa che, per i consueti lavori di pulizia e diserbo, il canale dei Molini verrà posto in secca dal
06/06/2021 al 09/06/2021 compresi. Il tratto di Canale interessato va da Codrignano a Massa lombarda, compreso
lo scolmatore delle Anse del Santerno abbandonato, a valle di Mordano, il quale convoglia le acque residue nel
Santerno in località Passo Regina.
** ASTA DELLE LUMINARIE CON LE PAROLE DI AYRTON SENNA
Fino alle 18,00 del 10 maggio 2021 su CharityStars è aperta l’asta benefica per le luminarie con le parole di Ayrton
Senna, che dall’ottobre 2020 brillano nelle strade del centro storico di Imola e sono state riprese dalle televisioni di
tutto il mondo durante i giorni del Gran Premio di F.1 dell’1 novembre 2020.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e IF - Imola Faenza Tourism Company, il
supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il patrocinio della Fondazione Ayrton Senna, con
l’obiettivo di onorare la memoria del grande pilota brasiliano, scomparso in seguito all’incidente in pista avvenuto a
Imola il 1° maggio del 1994 e, nel contempo, esaudire il suo desiderio di aiutare i bambini in difficoltà.
Il ricavato dell’asta sarà devoluto ad organizzazioni senza fini di lucro che saranno individuate da una
commissione di cui faranno parte il Comune di Imola, la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ed IF, per attivare
iniziative di sostegno a bambini, ragazzi e giovani duramente colpiti da questa emergenza socio-sanitaria.
Le luminarie riportano due frasi pronunciate dall’indimenticato campione di San Paolo, che ben esprimono il sogno
di Senna, manifestato prima di morire alla sua famiglia: restituire parte della ricchezza che lo sport gli aveva regalato
alla società, in particolare ai più piccoli, per sostenere il loro diritto a sognare un futuro sereno:
I ricchi non possono / Vivere su un’isola / Circondata da un oceano / Di povertà. / Noi respiriamo / tutti la stessa aria / Bisogna
dare a tutti / Una possibilità - Ayrton Senna.
Se una persona / Non ha più sogni / Non ha più alcuna / ragione di vivere / Sognare è necessario / Anche se nel sogno / Va
intravista la realtà / Per me / è uno dei principi / Della vita - Ayrton Senna.
Chi acquisterà le luminarie, nel corso dell’asta, contribuirà così ad attuare l’obiettivo del supporto all’infanzia, molto
caro ad Ayrton Senna e portato tuttora avanti dalla Fondazione che reca il suo nome.
Delle 22 luminarie che compongono le due frasi, 21 saranno messa all'asta, mentre la luminaria “tutti la stessa aria” sarà
destinata alla raccolta crowdfunding, con una donazione minima di 10 euro e scadenza sempre il 10
maggio, destinato alla riqualificazione della Rocca Sforzesca di Imola: una volta terminata l'emergenza pandemica sarà
molto importante far rivivere le eccellenze del territorio e avvicinare anche i più giovani alla storia e cultura.
Terminata la raccolta di crowdfunding, per simboleggiare questo progetto, la luminaria verrà esposta all’Autodromo
di Imola e il nome di ciascun donatore (o le sue iniziali, se preferisce restare anonimo) sarà trascritto su una targa
celebrativa che sarà esposta sempre all’Autodromo.
Sia per partecipare all'asta sia per partecipare al crowdfunding si accede allo stesso link :
www.charitystars.com/Ayrton (italiano) - www.charitystars.com/Senna (inglese)
Per maggiori informazioni
IF Imola Faenza Tourism Company tel. 0542 25413 – info@imolafaenza.it.

** GELATE MARZO-APRILE: ATTIVA PIATTAFORMA DELLA REGIONE PER RICOGNIZIONE
DANNI
Le gelate di questi giorni hanno colpito in maniera pesante frutteti e coltivazioni, rischiando di compromettere le
raccolte estive. E proprio per sostenere le imprese che si trovano, per il terzo anno consecutivo, alle prese con una
situazione estremamente difficile che si somma alle difficoltà legate all’emergenza pandemica, la Regione si è attivata
subito mettendo in campo diversi strumenti.
È già attiva, infatti, la piattaforma online all’indirizzo https://questionari.regione.emilia-romagna.it/643362?lang=it
per raccogliere tutte le segnalazioni dei potenziali danni alle imprese agricole e permettere così una precisa
ricognizione sul territorio.
Info su: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/gelate-marzo-aprile-attiva-piattaforma-regione-perricognizione-danni-pronti-a-sostenere-agricoltori-e-imprese
** RESTARTAPP 2021: FORMAZIONE, INCUBAZIONE E ACCELERAZIONE PER ASPIRANTI
IMPRENDITORI DELL’APPENNINO
Sono aperte le iscrizioni per Restartapp 2021, campus di incubazione e accelerazione di imprese nel territorio
appenninico italiano. È un’iniziativa di Fondazione Edoardo Garrone realizzata in collaborazione con Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, per favorire lo sviluppo sostenibile delle aree appenniniche e l’occupazione
giovanile nelle filiere produttive della montagna. Partecipando al Campus, 15 giovani avranno la possibilità di
acquisire e perfezionare conoscenze e competenze per l’avvio di imprese attive in ambito montano e mettere a punto
un business plan della propria idea imprenditoriale.
Il campus, della durata di 10 settimane, si terrà ad Ascoli Piceno dal 5 luglio all’8 ottobre 2021, con una pausa
intermedia dal 2 al 29 agosto.
I destinatari sono cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, di età inferiore ai 40 anni, in possesso di un’idea di
impresa o titolari/soci di una rete di imprese o un’impresa avviata da non più di 18 mesi cha abbia tra i suoi scopi
principali la valorizzazione e/o lo sfruttamento produttivo e sostenibile del territorio appenninico italiano.
Per presentare la propria candidatura è necessario compilare il modulo on-line presente sul sito
www.fondazionegarrone.it nella sezione bandi entro le ore 13,00 del 14 maggio 2021.
** TESSERINI VENATORI: ULTERIORE PROROGA RICONSEGNA
La Regione Emilia Romagna ha disposto una ulteriore proroga della riconsegna dei tesserini venatori della stagione
2020-2021 dal 31 marzo al 30 giugno 2021.
** DANTE E IL CONTRAPPASSO: CALL PER RESIDENZE ARTISTICHE AL TEATRO
OSSERVANZA
Per offrire sostegno e incoraggiamento al mondo delle arti sceniche, il servizio Teatri e Attività musicali del Comune
di Imola, ha ideato un progetto di residenza artistica nel Teatro dell’Osservanza che consentirà di mettere a
disposizione gratuitamente uno spazio per l’ideazione, le prove e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo del
teatro e/o della danza o, più estensivamente, delle arti performative da parte di artisti singoli o gruppi.
L'iniziativa nasce prima di tutto come invito alla partecipazione, con una call che si rivolge a tutti gli artisti, attori e
performer della regione Emilia Romagna.
Tutti gli interessati potranno presentare la propria candidatura seguendo le modalità indicate nel bando di selezione.
In quest’anno di celebrazioni dantesche, il tema da sviluppare all’interno dei progetti proposti dovrà essere ispirato
in modo libero e personale al concetto di contrappasso.
All’insegna dei versi Perch’io partì così giunte persone partito porto il mio cerebro, lasso!, dal suo principio
ch’è in questo troncone. Così s’osserva in me lo contrapasso. (Dante. Inferno XVIII).
Il tema potrà essere declinato in vari registri espressivi e va inteso come semplice riferimento culturale.
Possono partecipare artisti singoli, collettivi, gruppi, associazioni di qualsiasi ambito, residenti nella regione EmiliaRomagna (nel caso di gruppi, collettivi, associazioni deve risiedervi almeno la maggior parte dei componenti), che
presentino un progetto di ricerca nel campo del teatro, della danza o più estensivamente delle arti performative.
Saranno privilegiati i progetti che prevedano contaminazioni tra diverse discipline (solo a titolo esemplificativo:
letterario, teatrale, musicale, performativo, coreografico, design, art visive, animazione…).
Una commissione composta di professionisti dello spettacolo selezionerà due progetti tra quelli presentati.
I due vincitori della selezione potranno usufruire degli spazi del Teatro dell'Osservanza, dei materiali tecnici in
dotazione, e riceveranno il supporto del personale tecnico del Servizio Teatri.
Ai gruppi verrà inoltre offerto un tutoraggio da parte di professionisti dello spettacolo che saranno disponibili in
qualità di consulenti per incontrare i vincitori.
I due progetti selezionati verranno finanziati con un cachet di € 3.500,00 + IVA, in aggiunta al tutoraggio e all’uso
del teatro.
Le attività si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio nel Teatro dell'Osservanza, nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza e di pubblica salute.
In questo arco di tempo ciascun vincitore avrà a disposizione il teatro per un periodo continuativo fino a 15
giorni, da impiegare per la realizzazione del progetto.

Gli artisti coinvolti, a conclusione di questo percorso, restituiranno alla cittadinanza una
performance/spettacolo aperta al pubblico, secondo tempi e modalità che saranno concordati col Servizio Teatri
anche in base all'evolversi dell'emergenza sanitaria.
Per informazioni: Direzione, uffici, biglietteria teatro Stignani via Verdi, 1/3 40026 Imola (BO) - tel. 0542 602600
teatro@comune.imola.bo.it - www.teatrostignani.it
Facebook: @teatrostignani
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/dante-e-il-contrappasso-call-per-residenze-artistiche-al-teatroosservanza
** WIND 3 – STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE: OSSERVAZIONI
Si informa che presso il Servizio Sviluppo Economico e Progetti Europei - SUAP del Comune di Imola (Piazza
Gramsci 21 - 4° piano) è depositata, fino al giorno 8 maggio 2021, la documentazione relativa a n. 1 domanda
presentata da Wind Tre S.p.a. per l’installazione di n. 1 stazione radio base per la telefonia mobile su area privata sita
nel territorio del Comune di Imola, in via Chiesa di San Prospero snc (foglio 126 mappale 49). Eventuali osservazioni
possono essere presentate entro il 08/05/2021, scrivendo all'indirizzo e-mail suap@comune.imola.bo.it , oppure
all'indirizzo pec suap@pec.comune.imola.bo.it , oppure in carta semplice al Dirigente del Servizio Sviluppo
Economico e Progetti Europei - Comune di Imola - Piazza Gramsci n. 21 - 40026 Imola (BO).
** LOTTA ALLE ZANZARE
Con l'Ordinanza n. 18 del 02/04/2021 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 2021
Come evitare i ristagni di acqua, trattamenti larvicidi, trattamenti adulticidi, vigilanza e sanzioni, ordinanza comunale
al link https://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/tutela-ambientale/lotta-alle-zanzare
** CENTRI ANTIVIOLENZA: APERTI ANCHE IN ZONA ROSSA
L’Amministrazione comunale, in accordo con la Commissione Pari Opportunità, ha realizzato una campagna
informativa multilingue per ricordare l’apertura dei Centri antiviolenza anche in periodo di emergenza Covid 19 e in
lockdown.
Per contattare i centri del territorio:
Centro Antiviolenza Trama di terre
telefono 393 5596688: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 20 - martedì e giovedì dalle 8 alle 18
Orari di apertura del Centro: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 - sabato e domenica su appuntamento
Mail: antiviolenza@tramaditerre.org
Centro Antiviolenza Perledonne OdV
Telefono 370 3252064: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 oppure negli orari di apertura allo 0542 604221
Mail:centroantiviolenzaimola@gmail.com
Il numero nazionale antiviolenza 1522 è attivo tutti i giorni 24 ore su 24.
Info: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/i-centri-antiviolenza-sono-aperti-anche-in-zona-rossa
** INCENDI BOSCHIVI: FASE DI ATTENZIONE ATTIVA
L’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile ha attivato, su tutto il territorio regionale, la
Fase di attenzione per gli incendi boschivi che durerà fino a domenica 11 aprile 2021, fatte salve successive
future valutazioni.
Per tutto il periodo le attività di abbruciamento di residui vegetali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di
tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi
arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di
vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità.
I fuochi dovranno in ogni caso essere spenti entro le ore 11. Continuano a trovare applicazione le altre regole che
disciplinano gli abbruciamenti dei residui vegetali dei lavori agricoli e forestali, comprese le recenti misure
straordinarie a tutela della qualità dell’aria.
Si ricorda in particolare che, prima di procedere, è obbligatorio darne comunicazione ai Vigili del Fuoco. Se si avvista
un incendio, si possono chiamare i numeri utili
 115: pronto intervento nazionale dei Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e della Difesa civile
 1515: pronto intervento nazionale del Corpo Forestale dello Stato
 800 841 051 (numero verde regionale da utilizzare anche per il preavviso di accensione di fuochi o
abbruciamenti controllati di materiale vegetale derivante da lavori agricoli e forestali).
La telefonata è gratuita
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/protezione-civile-municipale/notizieavvisi/incendi-boschivi-fase-di-attenzione

** ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE – ANNO 2021: AVVISO
È indetta in Bologna la sessione d'esami per il conferimento del patentino di abilitazione alla conduzione dei
generatori di vapore, a norma del D.M. 1° marzo 1974(G.U. n. 99 del 16.04.1974), come modificato dal D.M. 7
febbraio 1979 (G.U. n. 74 del 15.03.1979). Gli esami si svolgeranno nel prossimo mese di giugno 2021, nei giorni che
saranno fissati dal Presidente della Commissione Esaminatrice. Per essere ammessi agli esami è necessario, alla data di
scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda, aver compiuto 18 anni di età ed
aver eseguito il tirocinio, secondo le norme fissate dagli artt. 6 eseguenti del D.M. 1° marzo 1974, come modificato
dal D.M. 7 febbraio 1979.
La domanda di ammissione agli esami, redatta utilizzando il relativo modello sottoscritto dal candidato e con apposta
la richiesta marca da bollo da € 16,00, dovrà essere compilata secondo il fac-simile (modello INL 29) scaricabile dal
sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro –sezione “Strumenti e servizi”esottosezione“Modulistica”-pag.2-linkdi
riferimento:https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspxe.
Potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna o
inviata a mezzo PEC all’indirizzo itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it ovvero spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, per la quale farà fede la data del timbro postale di spedizione, all’Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Bologna Viale Masini n.12c.a.p. 40126, improrogabilmente entro il 15.05.2021
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i candidati potranno rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Bologna al n.tel.051/0431001ovvero ai seguenti indirizzi e-mail: ITL.Bologna@ispettorato.gov.it; PEC:
itl.bologna@pec.ispettorato.gov.it
Info: https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/ITL-Bologna-esami-conduttori-generatori-di-vapore-202101042021.aspx
** NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA: GRADUATORIE FUORI BANDO – APRILE 2021
Sono disponibili le graduatorie fuori bando per l'anno scolastico2020-2021.
Si tratta delle graduatorie dei "ritardatari": coloro che hanno fatto domanda in ritardo (dopo la scadenza del bando
ufficiale)
Per informazioni e chiarimenti
Ufficio Infanzia Plesso Sante Zennaro, via Pirandello 12 Telefono 0542.602 415
E-mail s.infanzia@comune.imola.bo.it
Graduatorie su: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/nidi-e-scuole-dellinfanzia-graduatoriefuori-bando-2021
** SCUOLE DELL’INFANZIA – A.S. 2021-2022: GRADUATORIE DEFINITIVE
Sono pubblicate le Graduatorie definitive delle Scuole dell'Infanzia comunale a.s. 2021-2022
Le famiglie dei bambini che nelle graduatorie definitive risultano ancora non accolti verranno contattate dall’ufficio
Scuole e verranno loro offerti i posti ancora disponibili.
Scaduti i termini previsti dal bando, le domande vanno presentate esclusivamente presso il Servizio Infanzia del
Comune di Imola, via Pirandello 12, indipendentemente dalla scuola richiesta.
Verrà formulata una graduatoria secondo i criteri previsti dal bando che sarà aggiornata mensilmente e pubblicata sul
sito.
Domande di trasferimento verranno accolte solo entro il 31 ottobre 2021; seguendo la graduatoria, entro la
stessa data avverrà l'eventuale assegnazione di posto disponibile.
Graduatorie su:
https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/scuole-dellinfanzia-graduatorie-definitive
** DIGITALE: LA REGIONE ESTENDE I CONTRIBUTI PER L’ACCESSO A INTERNET
Dopo una prima finestra temporale in cui le aree di montagna hanno avuto la priorità, la Regione è pronta a
estendere a tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna i voucher per permettere ai cittadini in difficoltà economiche
l’accesso a internet, tramite la stipula di un contratto di connessione e l’acquisto di un tablet o un pc. Tutti i cittadini
emiliano-romagnoli con un reddito Isee inferiore ai 20.000 euro potranno infatti richiedere i contributi per
beneficiare degli strumenti necessari per essere online.
Per ottenere i voucher i cittadini – se in possesso rei requisiti economici richiesti – dovranno rivolgersi agli operatori
di telecomunicazioni che hanno deciso di aderire all’iniziativa, il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile sui
siti https://bandaultralarga.italia.it/ e www.infratelitalia.it, e attivare una utenza di connettività Internet. Così facendo
si avrà diritto a un contributo di 500 euro da utilizzare per la fornitura della connessione e per l’acquisto di un pc o di
un tablet.
Negli stessi siti è pubblicata anche una serie di chiarimenti per le famiglie e per gli operatori, assieme alla
documentazione tecnica che questi ultimi dovranno consultare e utilizzare per aderire.
Info: https://digitale.regione.emilia-romagna.it/piano-banda-ultra-larga-dellemilia-romagna/piano-voucherinformazioni-e-riferimenti

** CONTRIBUTI A FAMIGLIE NUMEROSE PER SPESE TRASPORTO PUBBLICO: PUBBLICATO
ELENCO AMMESSI
Con riferimento al bando per il sostegno delle famiglie numerose con 4 o più figli di età inferiore ai 26 anni,
volto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2020 per il servizio di trasporto pubblico locale, in
attuazione della Delibera della Giunta Regionale n.695/2020 (domande presentate all'ASP dal 7 gennaio al 19
febbraio 2021), si informa che con determinazione dirigenziale n.102/2021 sono stati approvati gli elenchi degli
ammessi ed esclusi a tale beneficio.
Elenchi su: https://aspcircondarioimolese.bo.it/news/notizie/contributi-a-sostegno-delle-famiglie-numerose-perspese-relative-al-trasporto-pubblico-locale-relative-allanno-2020
** PAGOPA
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi
pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un modo diverso per i cittadini di pagare la Pubblica
Amministrazione. Con pagoPA si eseguono i pagamenti in modalità standardizzata.
Come si paga con pagoPA
Si possono effettuare i pagamenti attraverso sia gli sportelli fisici che i canali online di banche e altri Prestatori di
Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio: •gli sportelli delle agenzie delle banche che hanno aderito •la modalità
home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o pagoPA) •gli sportelli ATM (es. bancomat) abilitati delle
banche •i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5 •gli sportelli degli Uffici Postali.
Maggiori informazioni su come funziona pagoPA e l’elenco aggiornato dei PSP si può trovare presso il sito:
https://www.pagopa.gov.it
È possibile pagare on-line l’avviso di pagamento ricevuto anche andando sul portale:
https://portale-imola.entranext.ite .
scegliere Pagamenti -> Pagamento da Codice Avviso -> Inserire il Codice di Avviso (IUV)
** INCENTIVO ALL’ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI DI CATEGORIA M1 IMMATRICOLATI
NEL 2021: BANDO REGIONE EMILIA ROMAGNA
Possono accedere al contributo le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residenti in Emilia-Romagna al momento dell’immatricolazione del veicolo;
 aver immatricolato nell’anno 2021 un autoveicolo ecologico di prima immatricolazione di categoria M1
(veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti oltre al sedile del
conducente) per uso privato con alimentazione:
- benzina / elettrico;
- gasolio / elettrico;
- benzina / idrogeno.
Il contributo può essere riconosciuto anche alle categorie di cittadini che hanno diritto all'esenzione dalla tassa
automobilistica regionale.
Il contributo è concesso a persone fisiche intestatarie di veicoli ecologici M1 di prima immatricolazione. Sono
quindi escluse:
- auto immatricolate “a km 0”;
- auto usate;
- auto acquistate con leasing;
- auto non intestate a persone fisiche;
- auto per servizio taxi e NCC.
L'entità del contributo è pari al valore di tre annualità della tassa automobilistica regionale prevista per il tipo di
veicolo acquistato. L'importo massimo è di 191 euro per ciascun anno.
La domanda va presentata esclusivamente on line, attraverso l'applicativo informatico che sarà attivato il 7 aprile
alle ore 14 e sarà disponibile fino alle ore 12 del 31 dicembre 2021.
Bando e info su: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandoibride2021
** BABY SITTER: PUBBLICATO L’ALBO PROVVISORIO
È' a disposizione delle famiglie un albo provvisorio delle baby sitter che hanno concluso con profitto il percorso
teorico del corso teorico-pratico per baby sitter.
A causa delle restrizioni dovute alla recrudescenza della pandemia da COVID-19 che prevedono la sospensione delle
attività in presenza nei servizi per l’infanzia, la parte pratica è stata rimandata a data successiva.
Nel contempo, la sospensione della didattica in presenza, che ha riguardato anche le scuole primarie, i cui alunni non
possono comunque essere lasciati a casa senza la presenza di un adulto, ha provocato un aumento improvviso delle
richieste da parte delle famiglie di poter fruire di queste figure di affiancamento domiciliare al lavoro di cura.
Per tale motivo, si è ritenuto utile, comunque, pubblicare e mettere a disposizione delle famiglie un albo provvisorio
delle baby sitter che hanno concluso con profitto il percorso teorico del corso.
Il Centro per le Famiglie continua a garantire la possibilità di consulenze pedagogiche gratuite alle persone
coinvolte in questo tipo di attività, sia per le baby sitter che per le famiglie.
https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/pubblicato-lalbo-provvisorio-delle-baby-sitter

** COVID: RINVIO PAGAMENTO DEL BOLLO REGIONE EMILIA ROMAGNA
In Emilia-Romagna, il pagamento del bollo auto in scadenza dal 1 aprile al 31 maggio 2021 è sospeso fino
al 31 luglio 2021.
La delibera approvata sospende sino alla data del 31 luglio il termine di pagamento delle tasse automobilistiche in
scadenza dal 1° aprile al 31 maggio 2021, con termine ultimo di pagamento rispettivamente alla data del 31 maggio
2021 e 30 giugno 2021.
I pagamenti dovuti nel periodo di sospensione sono effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi se
corrisposti entro il 2 agosto 2021, primo giorno lavorativo dopo il 31 luglio. In caso di mancato pagamento entro il 2
agosto, le sanzioni verranno però conteggiate dalla scadenza ordinaria.
La sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento volontario.
Info su: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/bollo-auto-la-regione-rinvia-al-31-luglio-2021-ilpagamento-della-tassa-di-circolazione-in-scadenza-dal-1-aprile-al-31-maggio
** DENUNCIA DEI REDDITI: SCADENZA MODELLO 730
La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi di lavoratori dipendenti e pensionati (Modello 730)
relativa all’anno di imposta 2020 è fissata al 30 settembre 2021.
Tale dichiarazione può essere presentata attraverso le seguenti modalità:
 direttamente all’Agenzia delle Entrate;
 tramite CAF;
 tramite professionista abilitato;
 tramite sostituto di imposta.
Anche per il nuovo anno sarà disponibile la dichiarazione precompilata, uno strumento elaborato dall’Agenzia delle
Entrate e messo a disposizione a partire dal 30 aprile 2021
 la semplicità nella compilazione che permette di non dover eseguire i calcoli;
 il rimborso in busta paga o nella rata della pensione a partire dal mese di luglio;
 le somme trattenute in busta paga nel caso in cui debbano essere versate.
Il modello è disponibile esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
** ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
Gli Albi di Giudice Popolare presso la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello sono gli elenchi delle persone
qualificate a ricoprire le funzioni di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado.
Requisiti per l'iscrizione
Possono fare richiesta di iscrizione agli albi tutti gli elettori del Comune di Imola in possesso di:
 cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 buona condotta morale;
 età compresa tra 30 anni e 65 anni;
 Titolo di studi:
- licenza di scuola media di primo grado per i Giudici popolari delle Corti d’Assise
- diploma di scuola media di secondo grado per i Giudici popolari delle Corti d’Assise d’Appello.
NON possono essere iscritti negli albi dei Giudici Popolari:
 i Magistrati, e in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
 gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo
Stato, in attività di servizio;
 i Ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Presentare la domanda
Nel mese di aprile di ogni anno dispari il Sindaco invita i cittadini interessati a presentare la richiesta di iscrizione
agli Albi entro il mese di luglio.
Non più tardi del 15 novembre di ogni anno dispari, gli elenchi dei Giudici Popolari, approvati dall’apposita
Commissione Comunale, sono affissi per 10 giorni presso l’albo Pretorio del Comune e ne viene data pubblica notizia
tramite manifesto.
La richiesta di iscrizione, in carta semplice, va indirizzata al Sindaco del Comune di Imola e inoltrata
 via pec: elettorale@pec.comune.imola.bo.it oppure comune.imola@cert.provincia.bo.it
 oppure via mail a elettorale@comune.imola.bo.it
 oppure di persona, presso Servizi per il cittadino-URP previo appuntamento da richiedere on line
(selezionare il servizio "consegna moduli / istanze) o telefonicamente al n 0542 602 215
Alla domanda occorre allegare copia del documento d'identità in corso di validità.
L’iscrizione è gratuita e permanente.
Le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età, trasferimento in altro Comune, perdita della capacità elettorale.
Modulistica su: https://www.comune.imola.bo.it/come-fare-per/voto-partecipazione/albi-dei-giudici-popolari

** SCUOLE DELL’INFANZIA E NIDI: INTERVENTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI ANCHE A
DOMICILIO PER ALUNNI CON DISABILITÀ
L’Amministrazione comunale conferma le risorse di personale educativo-assistenziale destinate all’inclusione
scolastica per i propri residenti e già assegnate agli istituti scolastici, scuole dell'infanzia e nidi, per assicurare la
maggiore continuità didattica possibile.
Le disposizioni in vigore prevedono per gli alunni con disabilità la possibilità di continuare all'attività didattica ed
educativa in presenza (nel rispetto delle prescrizioni) ma qualora non sia possibile l'attività negli spazi scolastici e
l'intervento in modalità a distanza non sia adeguato alle necessità dell'alunno/a, sarà possibile attivare un intervento
educativo domiciliare.
Per ottenere l’intervento domiciliare, che è gratuito per le famiglie, al pari di quello effettuato a scuola, i genitori
dovranno farne richiesta alla scuola frequentata dal bambino/a (la quale dovrà inoltrarla al Servizio Diritto allo
Studio del Comune di Imola.
** PILLOLE DI RIFLESSIONE: CINQUE BREVI VIDEO PER ACCOMPAGNARE, IN TEMPO DI
COVID, LE FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ SCOLARE
Lo Sportello gratuito di consulenza psico-educativa che il Comune di Imola, anche grazie al contributo della
Fondazione Santa Maria Goretti di Imola, ormai da molti anni mette a disposizione delle famiglie e delle scuole per
sostenerle nei compiti educativi e nelle situazioni di difficoltà, non poteva non confrontarsi con le nuove necessità e
richieste di supporto psicologico che la situazione di pandemia dovuta al COVID-19 ha determinato anche nel
nostro territorio.
Una prima risposta sono i 5 brevi video (più un video introduttivo) che sono stati realizzati nelle scorse settimane,
prima di questa ultima ondata pandemica, dal Servizio Diritto allo Studio e coordinati dalla responsabile dott.ssa Licia
Martini.
“Pillole di riflessione”: sono nati con l’intento di accompagnare le famiglie con figli in età scolare in questo
delicato periodo, in cui si sono modificati profondamente comportamenti e stili di vita e in cui quotidianamente
siamo a contatto con immagini, esperienze, informazioni, incertezze e insicurezze che hanno un forte impatto sulle
nostre vite.
Alice Tabellini, psicologa, esperta di infanzia e adolescenza e di sostegno alla genitorialità, propone elementi di
riflessione su alcune tematiche di grande attualità, legate ai processi di cambiamento e adattamento a cui siamo stati
obbligati in questi mesi di pandemia: smart working e cura dei bambini, DAD e adolescenti, Il distanziamento sociale,
Il Covid-19, nemico invisibile, Quando chiedere aiuto?

Video su https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/pillole-di-riflessione-cinque-brevi-video-peraccompagnare-in-tempo-di-covid-le-famiglie-con-figli-in-eta-scolare

** SERVIZI SCOLASTICI: PIÙ AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE
Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha approvato l'innalzamento delle soglie Isee di agevolazione nei servizi di
mensa scolastica, trasporto scolastico e asilo nido e di conseguenza aumenta il numero delle famiglie agevolate.
Tutte le agevolazioni saranno applicate a partire dall’1 settembre 2021, con l’avvio del nuovo anno scolastico e si
applicano in pari misura anche agli utenti del nido e della scuola d’infanzia che frequentano servizi in convenzione o
gestiti dalla cooperazione sociale.
Mensa scolastica
Per il servizio di refezione scolastica la soglia Isee agevolata viene elevata dai 12 mila ai 15 mila euro:
Trasporto scolastico
La soglia ISEE per avere la retta agevolata viene innalzata da 12 mila a 15 mila euro
Nido d’infanzia
indicatore Isee sotto i 26 mila euro. Con questa nuovo provvedimento si abbassano ulteriormente le tariffe per le
famiglie sotto questa soglia e viene introdotta una progressività delle tariffe tra i 26 mila euro e i 30 mila euro,
eliminando un salto di quota che segnava una disparità con un aumento di ben 161 euro al mese per chi si trovava
immediatamente al di sopra della soglia di 26 mila euro.
Continueranno a pagare la retta massima, pari a 550 euro al mese, tutti gli utenti che non richiedono agevolazioni,
non presentando il modello Isee o con Isee pari o superiore ai 52 mila euro.
Info: https://www.comune.imola.bo.it/in-evidenza/servizi-scolastici-piu-agevolazioni-alle-famiglie
** LOTTA ALLA PROCESSIONARIA DEL PINO
I proprietari/conduttori di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi
sul territorio comunale devono effettuare tutti i controlli e le ispezioni degli alberi al fine di accertare l'eventuale
presenza di nidi della processionaria di pino: i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse simili alla
seta di color bianco-grigio e sono localizzati soprattutto sui rami più alti ed esterni.
In caso di rilievo dei nidi occorre provvedere all'immediata asportazione meccanica, mediante taglio dei rami
infestati e successiva bruciatura.
Attenzione: evitare il contatto con i peli urticanti delle larve
In caso di infestazione estesa occorre il trattamento con bio insetticidi a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki
- BTK (larvicida biologico selettivo).

Tutte le operazioni devono avvenire in sicurezza, mediante una ditta specializzata con operatore munito di appositi
D.P.I. quali: tuta, mascherina, guanti, occhiali protettivi ecc., ed idonea strumentazione.
È vietato:
 depositare rami con nidi di “Processionaria del pino” sulla pubblica via
 smaltire i ramei con nidi tramite i servizi di nettezza urbana e, più in generale, nelle varie frazioni di rifiuti a
circuito comunale, nonché tramite il deposito in discarica.
I casi di inottemperanza sono soggetti a sanzioni.
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/aree-tematiche/territorio/tutela-ambientale/lotta-alla-processionaria-delpino
** MISURE STRAORDINARIE ANTISMOG
La Regione Emilia-Romagna rafforza interventi e progetti contro smog e inquinanti. Dal 1° marzo, in tutti i Comuni
della pianura sotto i 30.000 abitanti si aggiunge il blocco alla circolazione per i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei
centri abitati dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30.
Le misure straordinarie:
Mobilità - A partire da lunedì 1° marzo e fino al 30 aprile in tutti i Comuni della pianura dell’Emilia-Romagna sotto i
30.000 abitanti, non potranno circolare i veicoli privati euro 0 ed euro 1 nei centri abitati dal lunedì al venerdì, dalle
8.30 alle 18.30. Sono esentati dai limiti i possessori di un solo veicolo - regolarmente immatricolato e assicurato - per
nucleo familiare, con Isee inferiore a 19mila euro, muniti di autocertificazione.
Riscaldamento - Per quanto riguarda il riscaldamento, è vietato da subito utilizzare nei comuni sotto i 300 metri, nel
periodo 1° ottobre - 30 aprile generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo
sotto la certificazione a 3 stelle. In caso di misure emergenziali scatta, per tutti i comuni di pianura, il divieto di
utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa ad alto impatto emissivo sotto la certificazione
a 4 stelle e l’obbligo di ridurre la temperatura di almeno 1 grado fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei
luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali e fino a massimo 17°C nei luoghi che
ospitano attività industriali ed artigianali. La misura non si applica a ospedali e case di cura, scuole e luoghi che
ospitano attività sportive.
Abbruciamenti – Sempre dal 1° ottobre al 30 aprile sono vietati gli abbruciamenti dei residui vegetali, agricoli o
forestali in tutti i comuni di pianura. È consentita, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, la deroga per
la combustione sul posto in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (metri cubi) per ettaro al giorno per soli due
giorni all’interno del periodo, nelle zone non raggiunte dalla viabilità ordinaria e solo se nella zona non è stata attivata
la misura emergenziale per la qualità dell’aria e non sia stato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
Agricoltura, e allevamenti – In tutti i comuni di pianura, in caso di attivazione delle misure emergenziali, è vietato
lo spandimento dei liquami zootecnici senza interramento immediato o iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le
deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente al controllo.
Maggiori informazioni su:
https://www.bolognametropolitana.it/Home_Page/Archivio_news/001/Qualita_dell_aria_dal_1_marzo_misure_str
aordinarie_antismog_
** CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI: PROROGA REGISTRAZIONE
Slitta al 30 di giugno 2021 il termine previsto per la registrazione obbligatoria degli impianti termici nel catasto
regionale (Criter). La Regione ha modificato il regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici.
Sarà quindi possibile per il responsabile dell’impianto regolarizzare la registrazione nel Catasto Criter fino al 30
giugno 2021, senza incorrere nella sanzione prevista dalla legge. Fino al suddetto termine sarà quindi possibile per il
tecnico manutentore targare l’impianto mediante il rilascio del codice identificativo univoco.
Gli impianti che vanno registrati sono:
- Impianti di riscaldamento (caldaie, incluse a pellet, legna ecc..) di potenza termica meggiore di 5 kw
- Impianti di raffreddamento (aria condizionata) di potenza termica maggiore di 12 kw
- Impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.
La registrazione va fatta una sola volta, in occasione del primo controllo di efficienza energetica, con la
Info:
https://www.bolognametropolitana.it/Home_Page/Archivio_news/001/Prorogata_al_30_giugno_2021_la_scadenz
a_peri_impianti_termici_
** ADOZIONE DELLA VARIANTE 4 AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE)
Art. 33 LR 20/2000 e smi - Art. 4 comma 4 della LR 24/2017 e smi
Si avvisa che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 28/01/2021 ha adottato la Variante 4 al RUE per
dare attuazione a 4 manifestazioni d’interesse selezionate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del
29/12/2020 avente ad oggetto “Delibera di indirizzo ai sensi dell’art. 4 comma 2 LR 21/12/2017 n. 24 e
approvazione degli esiti della selezione inerente l’avviso pubblico di manifestazione di interesse”.
La variante adottata comprensiva del Documento di VALSAT è depositata per 60 giorni interi e consecutivi dal 3
marzo 2021 (data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna), durante i

quali, ai sensi del comma 8 dell’art. 53 della LR 24/207 chiunque può presentare osservazioni, inviandole alla pec:
comune.imola@cert.provincia.bo.it oppure presentandole in modalità cartacea al Comune di Imola – Via Mazzini n.
4 – 40026 Imola.
La visione degli elaborati di progetto è possibile presso il Servizio Patrimonio, Pianificazione, Edilizia privata e
Ambiente (previo appuntamento telefonico tel. 0542-602533). Gli elaborati sono altresì pubblicati sul sito web
istituzionale, all’indirizzo:
https://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/6171933?
** CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI: NUOVE DISPOSIZIONI PER
L’ANNO 2021
Con deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 30/12/2020 sono state introdotte nuove disposizioni per la
celebrazione di matrimoni ed unioni civili ad Imola per l’anno 2021.
Si potranno celebrare matrimoni nei seguenti luoghi secondo tali modalità:
 presso Sala Miceti, le celebrazioni dei matrimoni e le unioni civili saranno sempre possibili nei giorni feriali
in orario di lavoro dei dipendenti tutti i mesi dell’anno.
 presso il Palazzo Comunale nella Sala Rossa o nella Sala del Caminetto, le celebrazioni dei matrimoni e le
unioni civili saranno sempre possibili dal lunedì al venerdì in orario di lavoro dei dipendenti tutti i mesi
dell’anno, il sabato mattina dalle ore 10-alle 12, il sabato pomeriggio dalle 16 alle 17 e la domenica mattina
dalle 10 alle 12,00 tutti i mesi dell’anno salvo che in dette giornate non siano già previsti e programmati
matrimoni negli altri luoghi di celebrazione.
 presso la Rocca Sforzesca sarà possibile nei primi due sabati dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e
settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17 salvo che in dette giornate non siano già previsti e programmati
matrimoni negli altri luoghi di celebrazione. Nel mese di agosto si celebrerà in Rocca il sabato 7 ed il sabato
28.
 presso Palazzo Tozzoni sarà possibile tutti i sabati di tutti mesi dell’anno dalle 10 alle 12 salvo che in dette
giornate non siano già previsti e programmati matrimoni negli altri luoghi di celebrazione.
Per chi sceglie come location la Rocca Sforzesca o Palazzo Tozzoni, la tariffa stabilita è di 410 euro iva esclusa. Per
Palazzo Comunale si prevede una quota di concorso spese pari a 180 euro se il matrimonio si tiene di sabato
pomeriggio o la domenica mattina o fuori dagli orari di lavoro dei dipendenti comunali.
Per chi desidera sposarsi a Imola ma non risiede nel nostro Comune, le tariffe della Rocca Sforzesca e di Palazzo
Tozzoni vengono raddoppiate, così come si pagherà la quota prevista per il Palazzo Comunale anche in orario di
lavoro dei dipendenti.
Non si celebreranno matrimoni presso il Comune di Imola il 13 e 14 agosto e il 31 dicembre 2021.
Tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria, non sarà possibile celebrare matrimoni presso la Biblioteca
Comunale.
Il pagamento dovrà essere effettuato solamente a partire dalla data delle pubblicazioni matrimoniali sino ad
un mese prima della data del matrimonio
Se il pagamento non viene effettuato entro questi termini tassativi sarà considerato libero e quindi disponibile per
altre celebrazioni sia il luogo che l'orario a suo tempo prescelto.
Il pagamento una volta effettuato non sarà rimborsato, fatto salvo che l'impossibilità della celebrazione nel luogo e
nell'orari prescelti dipenda esclusivamente dalla Amministrazione Comunale
Le coppie che ad oggi hanno già fissato la data ed il luogo della celebrazione ed hanno già provveduto al pagamento
della precedente tariffa non seguiranno le nuove disposizioni.
Le tariffe per le celebrazioni di matrimoni ed unioni Civili sono state aggiornate per aumentare sia il numero delle
giornate disponibili che la scelta delle location per allineare le nostre tariffe medie a quelle praticate dagli altri
Comuni .
Il ricavato sarà destinato alla innovazione e miglioria dei luoghi della Cultura della Città di Imola.
** ABILITAZIONE ALL’IMPIEGO GAS TOSSCI
Durante l'anno 2021 si terranno due sessioni d'esami per il conseguimento dell’abilitazione all’impiego dei gas
tossici.
 primaverile: scadenza domande 19 marzo 2021
 autunnale: scadenza domande 30 Settembre 2021
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.
Per bando e modulo di domanda: https://www.comune.imola.bo.it/notizie/abilitazione-allimpiego-gas-tossici
** TAMPONI RAPIDI IN FARMACIA
La Giunta regionale ha deciso di allargare ulteriormente la platea dei destinatari della campagna di screening
volontaria e gratuita – voluta per contrastare la diffusione del Covid-19, soprattutto in ambiente scolastico e
familiare – con il tampone rapido in farmacia. Alle categorie che già ne hanno diritto si aggiungono anche
volontari delle associazioni del Terzo settore che assistono anziani soli o persone con disabilità; caregiver familiari
che si prendono cura di anziani o di persone con disabilità, oltre a educatori che operano nei servizi parascolastici, in
centri di aggregazione giovanile, oratori, scout, ludoteche, e istruttori ed allenatori di società sportive giovanili
presenti nel territorio.
Tamponi e sierologici in farmacia per tutti a prezzi calmierati
Da lunedì 1 febbraio 2021 anche i cittadini che non rientrano nei target degli aventi diritto a ricevere gratuitamente la
prestazione, purché iscritti al sistema di assistenza sanitaria della Regione Emilia-Romagna, potranno
effettuare nelle farmacie convenzionate, a pagamento, i tamponi rapidi, con oneri a carico dei cittadini stessi
(prezzo calmierato 15 euro).
A partire dalla stessa data, i test sierologici rapidi per la ricerca degli anticorpi anti SARS-CoV-2, eseguiti in
farmacia, non saranno più a carico del Servizio sanitario regionale, ma potranno essere eseguiti a pagamento.
La farmacia dovrà garantire l’applicazione di un prezzo calmierato uguale a quello già definito a carico del Servizio
sanitario regionale (15 euro a test esente Iva), sia per il tampone rapido che per il sierologico, e assicurare la
tracciabilità e la visibilità dei dati al medico di medicina generale del cittadino e ai Dipartimenti di sanità pubblica
dell’Azienda Usl di assistenza tramite un apposito applicativo elettronico.
Non sarà necessaria la ricetta medica; basterà prendere appuntamento in farmacia e presentarsi senza alcuna
sintomatologia in atto. Infatti, se negli ultimi 10 giorni si sono avuti contatti stretti con persone affette da Covid-19,
se si ha febbre superiore a 37,5° C o sintomatologia respiratoria, non si può effettuare il test in farmacia. Per cittadini
che si trovano in queste condizioni sono attivi altri percorsi, naturalmente a carico della sanità pubblica.
Tampone rapido ogni 15 giorni: per chi
Infine, alunni, studenti, personale scolastico e degli enti di formazione professionale che erogano i percorsi di IeFP
potranno sottoporsi al tampone rapido ogni 15 giorni anziché una volta al mese: questo per garantire maggiore
tutela a fronte della ripresa delle attività scolastiche in presenza.
** OCCUPAZIONE SUOLO E DEHORS: PROROGA DELLA CONCESSIONE GRATUITA
Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato la delibera presentata dalla giunta che proroga fino al 30 aprile
2021 una serie di misure straordinarie che vanno in questa direzione. La decisione è stata assunta in seguito del
Decreto Legge del 14 gennaio che dispone fino al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza a seguito della pandemia.
Le misure prorogate
 l’esenzione dal pagamento del canone di concessione 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;
 non è dovuto il canone di occupazione suolo pubblico (Cosap) per l’installazione di sistemi di gestione
della fila e fornitura alla clientela di dispositivi per la prevenzione del contagio (esempio gel mani e guanti
monouso);
 l’ampliamento dei dehors per l’adeguamento alle norme sul distanziamento sociale è possibile fino ad un
massimo del 50 % della superficie attualmente concessa, mentre le nuove concessioni di spazi dedicati
alla somministrazione sono possibili per massimo mq 50, integrabile del 50%.
Queste occupazioni sono consentite nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e della circolazione e con la
salvaguardia dei diritti delle proprietà e delle attività limitrofe.
** DAL 3 FEBBRAIO LO SPORTELLO TESSERE RIFIUTI HERA AL BORGHETTO RADDOPPIA
LE APERTURE
A partire dal 3 febbraio, su richiesta dell’Amministrazione comunale di Imola, si sposta dalla stazione ecologica al
Borghetto (Mercato coperto), in via Rivalta, l’apertura del mercoledì mattina dello sportello tessere di Hera.
Dal 3 febbraio, alla stazione ecologica rimarrà l’apertura del sabato mattina mentre lo sportello tessere al
Borghetto raddoppierà e sarà a disposizione il mercoledì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00.
Allo sportello, insieme alla coppia di tessere in dotazione vengono consegnati anche il contenitore per l’organico, i
sacchetti compostabili e, per il servizio di raccolta porta a porta, attivo proprio nel centro storico della città, i sacchi
azzurri per la carta, i sacchi gialli per la plastica e i bidoncini grigi individuali per i rifiuti indifferenziati.
Si ricorda che, in caso di subentro, trasferimento o cambio di intestazione del contratto Tari, le tessere verranno
disabilitate, perciò devono essere sostituite.

** YOUGER CARD: RICHIESTA ADESIONI PER CONVENZIONE
I dieci Comuni del Circondario imolese hanno aderito al progetto Regionale “YoungER Card”, consistente in una
carta gratuita dedicata ai giovani dai 14 ai 29 anni che vivono, studiano e lavorano nella Regione Emilia Romagna, che
dà diritto a sconti su tutto il territorio regionale (promossi sul sito www.youngercard.it).
Gli esercizi commerciali o comunque tutti coloro che sono interessati, possono aderire alla YoungER Card con
l’offerta di uno sconto sulla vendita dei prodotti o servizi. L’adesione è completamente gratuita. Gli sconti potranno
riguardare anche solo determinate categorie di prodotti/servizi. Sono esclusi tassativamente sconti e/o facilitazioni
varie sul consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo.
Per aderire è necessario collegarsi, tramite il sito www.youngercard.it, alla sezione “convenzioni” e procedere con la
registrazione della propria attività.
Chi è già aderente può comunicare tramite e-mail all’indirizzo comune.imola@cert.provincia.bo.it la volontà di
mantenere la convenzione ed eventuali variazioni/integrazioni dei dati o della tipologia di sconto. In assenza di
riscontro la convenzione non verrà rinnovata.
Il Comune di Imola promuove inoltre la “Carta giovanissimi”, nata alcuni anni fa da un'idea della Consulta dei
Ragazzi, allo scopo di prevedere agevolazioni per i ragazzi imolesi o frequentanti le scuole imolesi dagli 11 ai 13 anni.
Per chi fosse interessato occorre inviare il modulo compilato a: comune.imola@cert.provincia.bo.it. Si chiede
riscontro anche a chi è già aderente.
Per qualsiasi informazione ulteriore potrete rivolgervi a: Elisa Casadio tel. 0542.602131
e-mail: politiche.giovanili@comune.imola.bo.it - orari: dal lunedì al venerdì 9-13, martedì anche 15-18
** BONUS SOCIALE ACQUA, LUCE E GAS
L'ASP Circondario Imolese informa che dal 1 gennaio 2021 l'erogazione del bonus acqua, luce e gas
(cosiddetto bonus sociale) sarà riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, nel
momento in cui viene rilasciata l'attestazione ISEE dell'anno in corso.
Infatti ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha stabilito che le agevolazioni sulle bollette
per le famiglie in condizioni di disagio economico con ISEE fino a 8.265 euro o fino a 20.000 euro per quelle con
almeno 4 figli, e per chi è percettore di reddito o pensione di cittadinanza anche con ISEE superiore a 8.265 euro ma
inferiore a 9.360 euro, diventeranno automatiche e non sarà pertanto più necessario presentare domanda o
istanza di rinnovo.
A queste forme di sostegno che il cittadino può ottenere tutte insieme, si può aggiungere il bonus elettrico per
disagio fisico per chi avesse bisogni maggiori dovuti a necessità mediche per sé o per un familiare; per
quest'ultimo bonus non è prevista l'erogazione automatica, pertanto per ottenerlo è necessario presentare
domanda presso gli Sportelli Sociali dell'ASP, come per gli anni passati.
Per eventuali ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi agli Sportelli sociali del territorio.
Info: https://aspcircondarioimolese.bo.it/news/evidenza/da-gennaio-2021-bonus-sociale-automatico-acqua-luce-egas
** NUOVI DATI CENSUARI DELLE PARTICELLE CATASTALI OGGETTO DI
AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE DICHIARAZIONI RESE AGLI ORGANISMI PAGATORI
DELL’ANNO 2020
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2020 è pubblicato il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli
elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali
nell’anno 2020. Gli elenchi, oltre ad essere pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nei 60 giorni successivi alla
pubblicazione in Gazzetta, possono essere consultati sul sito del Comune di Imola – Albo pretorio o presso la sede
dell’Ufficio Provinciale – Territorio sito in Piazza Malpighi 21 a Bologna, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12,30.
I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento, possono presentare una richiesta di riesame in
autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale
ricorso.
** BIKE SHARING: INAUGURATO IL NUOVO SERVIZIO
È stato inaugurato il nuovo servizio di bike sharing che rientra tra le azioni effettuate nell’ambito del progetto “Bike
to work”, una iniziativa partita dalla Regione Emilia-Romagna che ha messo a disposizione dei 30 comuni firmatari
del PAIR, il Piano Aria Integrato Regionale, risorse utilizzabili per incentivare l’utilizzo della bicicletta nelle città,
soprattutto in questo momento storico in cui il covid-19 può spostare in maniera problematica gli utenti verso la
propria auto privata.
il nuovo servizio di biciclette a pedalata muscolare in condivisione sarà a flusso libero, ossia ci sarà la possibilità per
gli utenti di poter iniziare e concludere il viaggio in qualunque punto dell’area di operatività del servizio, sempre nel
rispetto di tutti gli utenti della strada, e preferibilmente vicino alle molte rastrelliere presenti in città.
Le bici presenti sul territorio saranno 150 e grazie a dispositivi gps presenti su ciascuna di esse sarà possibile
rintracciare la più vicina tramite la relativa applicazione RideMovi, scaricabile gratuitamente su smartphone da tutti gli
store, Android o Apple. Il servizio, che viene lanciato in fase sperimentale che avrà una durata di 5 mesi, a partire dal
21 dicembre, ha l’ambizione di integrarsi agli attuali sistemi di trasporto pubblico presenti in città, può essere
utilizzato con la massima libertà all’interno della zona centrale della città, ma degli specifici punti di rilascio –
visualizzabili all’interno della mappa presente sull’app – danno la possibilità agli utenti di poter usare le biciclette

anche per spostamenti nelle zone più periferiche. Attraverso l’analisi degli spostamenti, ma anche con l’aiuto di utenti
e cittadini che possono inviare segnalazioni e suggerimenti, il servizio potrà continuamente migliorare risultando il più
utile e fruibile possibile nel corso della sperimentazione. Il servizio Ride movi avrà un costo di € 1 ogni 20 minuti,
con la possibilità di fare degli abbonamenti di 30 giorni al costo di € 9,99 o 90 giorni al costo di 19,99. Lo stesso
abbonamento è utilizzabile nelle città in cui è presente il servizio Ride movi, come ad esempio, Bologna, Mantova,
Ferrara, Reggio Emilia, Milano, Torino, Venezia.
Nuove corsie ciclabili verranno realizzate, ad integrazione della rete ciclabile già presente nel territorio comunale, nei
seguenti tratti: Vie Serraglio, Romagnoli e Togliatti, Vie Graziadei, Patarini e Turati, Viale Dante, Via I Maggio e
Vittorio Veneto.
** AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 2021
Si comunica che con determina dirigenziale n. 793 del 22/12/2020 è stato aggiornato il costo di costruzione da
applicare ai progetti edilizi relativi ad interventi onerosi rilasciati/depositati dal giorno 01/01/2021 ed esclusivamente
nelle fattispecie previste dai summenzionati punti 6.3.4 e 6.3.5 della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della
Regione Emilia Romagna n. 186 del 20/12/2018 e succ. mod. Il nuovo importo è di 751,0386 Euro/mq di Sc,
arrotondato a 751,04 Euro/mq di Sc.
** RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI DI RICERCA
PRATICHE EDILIZIE – ANNO 2021
Si informa che con delibera GC n. 94 del 22/12/2020 sono stati aggiornati i diritti di segreteria di competenza del
SUE e dell'Urbanistica.
I nuovi valori entrano in vigore dal 1/1/2021 sostituendo quelli approvati con delibera GC n. 199/2018.
** IZI TRAVEL: NUOVA APP SUI GEOSITI DEL CIRCONDARIO IMOLESE
In occasione della fine di questo difficile anno,il CEAS Imolese ha deciso di regalare un nuovo strumento per
approfondire la scoperta dei geositi del nostro territorio, che va ad integrarsi con 'La Guida del viaggiatore
geologo'). Si tratta della ‘Caccia al Geotesoro del Santerno’, uno speciale tour guidato costituito da 3 diversi
percorsi che, attraverso la specifica App gratuita 'IZI TRAVEL',ci porterà sul territorio alla scoperta di alcuni fra i
più significativi geositi del Circondario Imolese.
L’obiettivo di questa Applicazione per dispositivi portatili (smartphone, tablet e laptop), non è solo quello di guidarci
ai geositi del territorio e spiegarceli approfonditamente, ma è anche quello di imparare divertendoci, completando i
percorsi con le tappe dei geositi, rispondendo alle domande di ogni tappa e incrementando quindi il nostro punteggio.
Per informazioni:
CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona
c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola.
Telefono: 0542.602183
E-mail: ceas@nuovocircondarioimolese.it
Sito:http:\\ceas.nuovocircondarioimolese.it\
FB:https://www.facebook.com/ceasimolese/
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCariMjG4_O5AsPxiPmVqjgg
** PRATICHE EDILIZIE: PAGAMENTI SU PagoPA
Dal 1° gennaio 2021 diventa obbligatorio effettuare tutti i pagamenti relativi alle pratiche edilizie tramite pagoPA.
Avvertenze importanti
1. intestare l'avviso di pagamento all'intestatario del titolo edilizio
2. nelle "Note" dell'avviso indicare il luogo dell'intervento (via, n. civico, località)
3. allegare l'avviso di pagamento effettuato alla pratica edilizia
Cos'è pagoPA
pagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento
(PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali
sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio le agenzie di banca,
gli home banking, gli sportelli ATM, i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.
Per saperne di più: https://www.pagopa.gov.it/
** FARMACIE: TURNO NOTTURNO 2021
Per le farmacie di Imola, pubbliche e private, parte la sperimentazione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021
del turno notturno centralizzato, presso la Farmacia Comunale della Stazione.
Nel periodo sperimentale queste farmacie osserveranno una estensione del turno diurno a battenti aperti fino alle
21.30 ora in cui inizia il turno notturno che si protrae fino alle 8.30 del mattino successivo.
Per approfondire: https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/35

** SPORTELLO SOVRAINDEBITAMENTO
La Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna hanno siglato il Protocollo di Intesa a supporto di
cittadini che si trovano in situazioni di sovraindebitamento con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bologna e l'Ordine degli Avvocati di Bologna.
Città metropolitana di Bologna ed il Comune di Bologna hanno siglato Con la società Crif spa il Protocollo di Intesa
per agevolare i debitori nell’accesso gratuito ai propri dati personali registrati nel Sistema di Informazioni Creditizie
favorendo così una maggior comprensione da parte degli Interessati dell'esposizione debitoria.
Inoltre la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bologna, l'Ordine degli Avvocati di Bologna e il Tribunale di Bologna hanno siglato un Protocollo ad
integrazione delle politiche di contrasto alle difficoltà personali e sociali dei soggetti sovraindebitati.
Le Intese sono iniziative nel più ampio quadro delle politiche rivolte all'educazione per l'uso consapevole del denaro e
per contrastare le difficoltà personali e sociali in cui versano coloro che non riescono a pagare i propri debiti.
Questi interventi pubblici nascono con l'obiettivo di non lasciare solo il cittadino economicamente debole,
offrendogli un percorso di ripresa.
Info: https://www.cittametropolitana.bo.it/imprese/Sportello_sovraindebitamento
** TEATRO OSSERVANZA: AZZERATO IL CANONE PER LE ASSOCIAZIONI
Il Comune di Imola ha deciso di azzerare il canone di affitto del teatro comunale dell’Osservanza per le
associazioni, fino alla riapertura dei teatri al pubblico.
Resta confermato il solo pagamento del personale per le ore di utilizzo del teatro. La giunta comunale ha fatto
questa scelta per calmierare il danno derivante alle associazioni dall’impossibilità di accesso da parte di un pubblico
pagante e preso atto che numerose associazioni del Circondario imolese intendono richiedere il teatro
dell’Osservanza per lo svolgimento di eventi a porte chiuse, in assenza di pubblico con registrazione o
trasmissione in diretta tramite streaming.
** AUTORIZZAZIONE RACCOLTA LEGNAME NELL’ALVEO DEI CORSI D’ACQUA
La Regione Emilia Romagna, Servizio Area Reno e Po di Volano, autorizza per soli usi personali e domestici la
raccolta manuale del legname caduto in alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree demaniali, privo di
valore commerciale, con esclusione dei tratti arginati di pianura.
E' sufficiente inviare una semplice comunicazione scritta a stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it oppure
stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it e per conoscenza al Comune interessato territorialmente,
indicando nominativo, tratto interessato e periodo della raccolta.
La raccolta dovrà essere esclusivamente manuale e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 per l'accesso alla zona di intervento dovranno essere utilizzate prioritariamente le piste e strade esistenti e
non dovrà essere assolutamente alterato lo stato dei luoghi
 il taglio delle piante cadute per ridurne le dimensioni potrà essere eseguito unicamente mediante motosega o
altro strumento di taglio manuale
 la raccolta del legname dovrà comprendere anche l'allontanamento della ramaglia connessa
 dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza degli operatori e della
pubblica incolumità con particolare riguardo alla presenza di piene improvvise
 tutte le attività inerenti e conseguenti la raccolta autorizzata saranno a totale carico di coloro che eseguono la
raccolta medesima
 la presente autorizzazione è fatta unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che
possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti
disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di protezione ambientale
 il risarcimento per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente o a terzi per i lavori
assentiti saranno a totale carico degli esecutori della raccolta
 per le aree ricadenti all’interno del sistema regionale delle aree protette dovrà essere acquisito il parere
dell’Ente competente
** SERVIZI PER IL CITTADINO: SI PRENOTA ON LINE L’APPUNTAMENTO PER IL RILASCIO
DELLE CARTE DI IDENTITÀ
A partire dal 1° dicembre, il Comune di Imola implementerà i servizi di prenotazione on line attivando la
prenotazione dell’appuntamento per il rilascio delle carte di identità elettroniche.
La nuova modalità di prenotazione della CIE si aggiunge alle prenotazioni già attive riguardanti gli appuntamenti on
line per il rilascio dei certificati e per gli appuntamenti on line allo sportello Urp.
Per utilizzare questo nuovo servizio è necessario solamente un indirizzo email.
La nuova modalità si aggiungerà a quella telefonica, attualmente ancora in corso.
Gli utenti avranno a disposizione il link sul sito internet del Comune
https://www.comune.imola.bo.it/prenotazioni-on-line/agenda-cie/ e potranno chiedere l’appuntamento per il
rilascio della carta di identità elettronica.

Il cittadino sceglierà la giornata e l'orario più consono alle proprie esigenze ed a completamento dell'operazione di
prenotazione visualizzerà la ricevuta dell’appuntamento richiesto. Successivamente riceverà una mail di riepilogo e la
conferma dell'appuntamento richiesto.
Il calendario di prenotazione inserito nell’agenda on line partirà dal 04/01/2021
** TARIFFE NIDO: CONTRIBUTO DELLA REGIONE
La Regione Emilia Romagna ha assegnato al Comune di Imola un finanziamento pari a € 355.208,69 per abbattere le
rette scolastiche dei nidi d’infanzia per l’anno scolastico 2020/2021, rimborsando la riduzione del 40% già applicata, a
partire da settembre, dal Comune di Imola a circa il 70% delle famiglie che hanno i bambini e le bambine iscritti al
nido. Più precisamente, si tratta di 406 fra bambini e bambine, utenti dei nidi comunali e di quelli privati
convenzionati con il Comune. Il finanziamento fa parte della misura di sostegno economico alle famiglie da parte
della Regione denominata “Al nido con la Regione”, attivata per il secondo anno consecutivo.
Per poter beneficiare della riduzione delle rette, le famiglie devono avere una dichiarazione ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente, che misura la ricchezza famigliare) non superiore ai 26.000 euro.
L’ulteriore contributo verrà applicato direttamente dall’ufficio rette a tutti coloro già in possesso di agevolazione.
** PATENTE DI GUIDA E CARTE DI CIRCOLAZIONE: AGGIORNAMENTO RESIDENZA
Il tagliando adesivo attestante l'aggiornamento della residenza verrà inviato solamente per le carte di circolazione dei
ciclomotori mentre, per le altre tipologie di veicoli e per la patente, le informazioni in merito all’avvenuto
aggiornamento potranno essere richieste:
 Al numero verde 800-232323 (gli operatori sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 20,00 ed il
sabato dalle 8,00 alle 14,00);
 scrivendo all'indirizzo uco.dgmot@mit.gov.it;
 accedendo, previa registrazione, al sito del portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it).
Nel suddetto portale è possibile scaricare anche un'attestazione con i dati di residenza registrati negli archivi.
Info: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/aggiornamento-carta-circolazionevariazione-residenza
** TASSA AUTO (BOLLO): RICORDA LA SCADENZA
È disponibile su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna un nuovo servizio di notifica per gli utenti che
vorranno ricevere, tramite e-mail o SMS, un messaggio di avviso scadenza del termine per il pagamento della tassa
auto.
Il Servizio è automatico e gratuito ed è attivabile su richiesta, mediante l’accesso al seguente sito istituzionale
dell’ACI:
http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-al-bollo-auto/regioni-e-province-autonome-convenzionate-conaci/regione-emilia-romagna.html.
** CORONAVIRUS: INFORMATIVA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE
CIVILE
È attivo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per assistere la popolazione durante l’emergenza
COVID-19.
Esistono alcuni contatti 0542 602190 - 331 2589189 protezione.civile@comune.imola.bo.it dedicati
esclusivamente alle persone in isolamento domiciliare a Imola che non possono avere supporto da parenti,
amici o vicini attivi tutti i giorni H24 ai quali ci si può rivolgere per la consegna a domicilio di generi di prima
necessità (spesa e medicinali). Il servizio di consegna è totalmente gratuito e si avvale della collaborazione dei
volontari della Croce Rossa Italiana-sezione di Imola.Per i metodi di pagamento della spesa e dei medicinali
consultare il sito www.cri-imola-it/attivita/consegna-a-domicilio
** EMERGENZA COVID-19: COMITATO IMOLA CROCE ROSSA ITALIANA ATTIVA IL SERVIZIO
DI SUPPORTO PSICOLOGICO
I cittadini possono telefonare per un colloquio con le psicologhe al numero 3510176798 nelle giornate di lunedì,
martedì e giovedì dalle 17 alle 20 e il sabato mattina dalle 10 alle 12.
Il servizio è gratuito; il costo della chiamata che è a carico del cittadino.
** DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) E DIFFICOLTÀ DI COMPORTAMENTO:
SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA
Il Comune di Imola , con il sostegno della Fondazione per l’Infanzia S.Maria Goretti e della Fondazione Cassa di
Risparmio di Imola, in collaborazione con il CISS/T, gli Istituti Scolastici del territorio, l’U.O. Neuropsichiatria
Infanzia e Adolescenza dell’Asl di Imola, realizza per l’anno scolastico 2020/2021 attività di consulenza per docenti e
famiglie delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del circondario imolese relative ai disturbi
specifici di apprendimento e difficoltà di comportamento.

Per i Disturbi Specifici di Apprendimento e per le difficoltà di apprendimento le attività di sportello saranno
realizzate dalla Dott.ssa Alice Tabellini presso il Settore Scuole del Comune di Imola in Via Pirandello 12 a partire dal
26 ottobre, esclusivamente su appuntamento (telefonare al 3394883026 oppure scrivere a alice.tabellini@virgilio.it
Info su: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/i-progetti-del-diritto-allo-studio-per-docentifamiglie-alunni-e-studenti-per-superare-i-disturbi-dellapprendimento-e-del-comportamento
** AGENZIA DELLE ENTRATE IMOLA: ACCESSI SOLO SU APPUNTAMENTO
Cambiano le modalità di accesso all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Imola. Oltre al canale telematico
sarà privilegiato quello su appuntamento. Il sistema tradizionale di accoglienza verrà quindi progressivamente
sostituito dall’accesso programmato e solo i casi più urgenti, in via residuale, potranno essere trattati senza
appuntamento. I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet oppure tramite l’App mobile
“AgenziaEntrate”. A breve anche chiamando il numero verde 800909696
** MINISTERO DEL LAVORO: SERVIZI ON LINE
Dal 15 novembre 2020 l’accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avverrà tramite
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Pertanto le vecchie credenziali di Cliclavoro non saranno più valide.
** CREDENZIALI SPID/LepidaID: NUOVA PROCEDURA PER IL BLOCCO/SBLOCCO
CREDENZIALI
Lo scorso 15 ottobre LepidaID ha rilasciato la nuova procedura di blocco/sblocco delle credenziali
SPID/LepidaID che permette al cittadino lo sblocco in autonomia delle credenziali in caso di eccessivo numero
di tentativi di autenticazione errati.
Come funziona
 dopo 5 tentativi di autenticazione ai servizi online con credenziali SPID/LepidaID errate, il sistema blocca
temporaneamente le credenziali per 30 minuti (per 30 minuti le credenziali non sono utilizzabili) e
contestualmente il sistema LepidaID invia una e-mail al cittadino con l'informativa del blocco temporaneo
delle credenziali
 trascorsi i 30 minuti di blocco delle credenziali, il cittadino può nuovamente effettuare l’autenticazione per
l'accesso ai servizi.
 In caso di ulteriori 5 tentativi falliti, l'utenza viene bloccata e contestualmente il cittadino riceve una mail che
riporta un link univoco, valido per soli 3 giorni, per effettuare la procedura di sblocco in autonomia delle
proprie credenziali (si otterrà una nuova password)
 scaduti i 3 giorni di validità del link, la possibilità di sblocco in autonomia non sarà più possibile e l'identità
SPID/LepidaID viene sospesa.
Per riattivarla occorrerà rivolgersi al servizio di assistenza LepidaID
 Il contatore del numero di tentativi falliti viene azzerato ad ogni autenticazione avvenuta con successo.
È in corso l'invio graduale di comunicazioni via e-mail ai cittadini con credenziali bloccate contenente il link di
validità di 72 ore (3giorni) per lo sblocco in autonomia delle credenziali.
** APP IMMUNI: ANCI ADERISCE ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PROMOSSA DALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
L’Anci collabora alla campagna di comunicazione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per
promuovere la app Immuni, creata per aiutare a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19.
Immuni è un’app creata per aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del Covid-19. Tra le migliori al
mondo dal punto di vista tecnologico (5 stelle su 5) secondo l’MIT Review. Grazie alla funzionalità di contact tracing
digitale, quando un utente scopre di essere positivo al virus, Immuni gli consente di allertare in modo anonimo le
persone con cui è stato a stretto contatto, e che potrebbe quindi aver contagiato, se anche loro hanno installato la
app. Venendo informate tempestivamente (potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid-19), queste
persone possono contattare il loro medico di medicina generale per approfondire la loro situazione clinica ma
soprattutto possono inoltre evitare di contagiare altri, contribuendo a ridurre la diffusione del coronavirus.
Info: http://www.anci.it/app-immuni-anci-aderisce-alla-campagna-di-comunicazione-promossa-dalla-presidenza-delconsiglio/
** DEPOSITO DEI FRAZIONAMENTI CATASTALI SOLO VIA PEC
Con atto monocratico n. 1477 del 01/10/2020 è stato disposto che dal 1 novembre 2020 il deposito dei frazionamenti
catastali di terreni deve avvenire esclusivamente tramite pec, con la specifica modulistica alla quale va allegato il
frazionamento.
Info: https://www.comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/sportelloinforma/evidenza/dal-1-novembre-2020-depositodei-frazionamenti-catastale-dei-terreni-tramite-pec
** 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
** DISTRIBUZIONE GRATUITA DI PIANTE FORESTALI
Dall’1 ottobre 2020, Comuni, scuole, cittadini, imprese e associazioni potranno rivolgersi ai vivai che avranno
confermato la quota delle piante da distribuire per richiedere e ritirare gratuitamente gli alberi da mettere a dimora.
L’Elenco delle aziende a cui è possibile rivolgersi è consultabile sul sito della Regione Emilia Romagna
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi/bandi-2020/bando-per-la-distribuzione-gratuita-di-pianteforestali
** 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.emilia-romagna.it
** 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
** 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-urbanizzazione-deliberadi-modifica-del-commissario-straordinario
** 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
** 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
** #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.
** 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
** 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.)
** 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.)
** 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+duplicato
+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-strumento-inpiu-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)
** 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
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