
Rubrica informativa “URP informano” –    dal 10 al 16 gennaio 
a cura di URP/Informacittadino 

 
Le informazioni contenute sono state scelte dalle operatrici dell’URP/Informacittadino perché particol armente utili o rilevanti 
per i cittadini.  Precisiamo che la rubrica non può riportare tutti gli adempimenti previsti per i sin goli cittadini e le imprese, 
pertanto si ricorda che - in caso di scadenze qui non riportate - cittadini ed imprese sono comunque tenuti ad assolvere agli 
obblighi previsti dalle norme in vigore.  
Data di pubblicazione nella rubrica settimanale e di eventuale modifica: in fondo a ogni notizia 
 

NEWS – Cosa c’è di nuovo 
 

** ISCRIZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2012 - 20 13 
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2012/2013: le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia si 
possono presentare dal 9 febbraio al 20 febbraio 2012 con le modalità previste nel bando. Il bando e il modulo di 
domanda sono reperibili presso: - Settore Scuole, via Pirandello 12, - Istituti scolastici comprensivi, - Scuole Private 
Paritarie, - URP Informacittadino, via Mazzini 4, - il sito web del comune di Imola: www.comune.imola.bo.it – sezione 
vivere - “Iscrizioni scolastiche”. Open day: tutte le Scuole dell’Infanzia (Statali, Comunali, Paritarie) possono essere 
liberamente visitate dalle famiglie che lo desiderano il giorno 28 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 assistite dal personale 
docente delle Scuole stesse, fatta eccezione per la scuola dell’infanzia paritaria San Giovanni Bosco che può essere visitata 
dalle famiglie il 4 febbraio 2012 dalle 9.00 alle 12.00. 
Le domande di iscrizione alla scuola Primaria e Secondaria di 1° grado si possono presentare dal 9 febbraio al 20 
febbraio 2012 con le modalità previste nel bando: Il bando è consultabile presso: 
- Settore Scuole, via Pirandello 12; - Istituti Scolastici Comprensivi; - URP Informacittadino, via Mazzini 4 
- scaricabile dal sito web del comune di Imola: www.comune.imola.bo.it – sezione Vivere -“Iscrizioni Scolastiche” 
(4 gen) 
 
** LIMITAZIONI  AL TRAFFICO PER LIBERIAMO L’ARIA 
Come previsto dall’ordinanza 791 del 5-10-2011 si ricorda la ripresa del divieto della circolazione dinamica nel centro 
abitato di Imola dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per le auto più inquinanti  dal 9 gennaio al 31 marzo 2012 e dal 
12 gennaio al 31 marzo 2012 il divieto della circolazione il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 ad esclusione di auto 
elettriche, gpl, metano, benzina euro 4 e oltre diesel dall’euro 3 con Fap e dall’euro 4 e oltre, ecc.  
(4 gen) 
 
** PROROGA ABBONAMENTI AGEVOLATI ATC 
L’ASP informa che gli abbonamenti con scadenza compresa tra il 31/12/2011 e il 28/02/2012 sono stati prorogati al 29 
febbraio 2012. Le modalità di rinnovo verranno comunicate appena saranno definite. 
(9 gen) 
 

IN EVIDENZA 
 
** NOVITA’ PER TESORERIA COMUNALE 
Il Comune di Imola informa che dal 1 gennaio 2012 lo sportello di tesoreria comunale Unicredit spa al secondo piano del 
Palazzo Municipale non sarà più attivo. La nuova convenzione per il periodo 2012 – 2016 prevede infatti che lo sportello 
dedicato ai servizi della Tesoreria comunale sia ubicato all’interno della filiale Unicredit Spa di Via Appia 12 con orari 
coincidenti con l’apertura degli sportelli bancari. Per le persone diversamente abili l'accesso è possibile da Via Appia 12 
mediante porta a vetri con apposita rampa e campanello di richiesta apertura posto a lato dell'ingresso principale 
dell'Agenzia. Si ricorda che per effettuare le operazioni di pagamento e riscossione gli utenti del Comune potranno recarsi 
comunque presso qualsiasi filiale Unicredit Spa operativa nel territorio nazionale. 
(9 dic) 
 
** INFORMAZIONI PER ANAGRAFE CANINA 
Il Comune di Imola informa che è possibile chiedere appuntamento anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico 
dell’Anagrafe Canina (martedì e giovedì dalle 9 alle 13). L’appuntamento è comunque richiesto in caso di cucciolate e 
pratiche lunghe.  Si informa inoltre che da gennaio 2012 il costo di un microchip e del rilascio contestuale dell’opuscolo 
“Un amico a 4 zampe” è di 5 euro. 
(29 dic) 
 
** NUOVE REGOLE PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI 

Entra in vigore l'1 gennaio 2012 la nuova disposizione della legge n.183 del 12 novembre 2011, per la quale i certificati 
rilasciati dalla pubblica amministrazione sono validi e utilizzabili esclusivamente nei rapporti del cittadino con privati. Nei 
rapporti con gli organi della pubblica amministrazione (es. INPS, INAIL, INPDAP, Scuole) e i gestori di pubblici servizi 
(es. Hera, ENEL) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificato e dalle 



dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Le nuove disposizioni prevedono inoltre che i certificati debbano riportare, pena 
la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai 
privati gestori di pubblici servizi". Si rafforza quindi il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con 
i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati deve essere sempre sostituita dalla presentazione di  
dichiarazione sostitutive di certificazione e di  dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà. La mancata accettazione di tali 
dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei 
doveri d'ufficio. 

(27 dic )  
 
** NUOVO ORARIO UFFICIO CIMITERI 
Il Comune di Imola informa che dal 16/01/2012 l’Ufficio Cimiteri presso il Cimitero del Piratello osserverà i seguenti orari 
di apertura al pubblico: dal LUNEDI’ al SABATO dalle 8.30 alle 12.00,  MARTEDI’ anche dalle 14.30 alle 16.30 
(31 dic) 
 
** OPUSCOLO “A PROPOSITO DI NEVE E GHIACCIO” 
Presso l’URP/Informacittadino e vari uffici pubblici in città (es. biblioteche, anagrafe) è in distribuzione il depliant “A 
proposito di neve e ghiaccio” nella nuova versione. L’opuscolo che riporta consigli, informazioni utili e obblighi in caso di 
neve e ghiaccio. 
(19 dic) 
 
** CENSIMENTO  
I cittadini che debbano prendere contatto con il  Centro Comunale di Raccolta/Ufficio Comunale di Censimento al S. 
Zennaro, V. Pirandello 12, potranno farlo solo previo appuntamento fissato telefonicamente ai numeri: 0542 602187, 0542 
602188, 0542 602189, 0542 602190. Il Centro comunale inoltre continua ad essere disponibile per assistenza telefonica. 
(modif 23 dic) 
 
** SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CULTURAL I DEL COMUNE 
Al fine di favorire forme di collaborazione tra pubblico e privato per la realizzazione dei programmi culturali dell’ente, è 
disponibile sul sito del Comune di Imola l’elenco delle iniziative e degli eventi per i quali è possibile instaurare rapporti di 
sponsorizzazione. Le proposte potranno pervenire in qualsiasi momento durante il corso dell’anno 2012, in tempo utile per 
gli aspetti organizzativi delle iniziative. L'indicazione degli sponsor sarà inserita nel materiale pubblicitario che verrà 
predisposto. E’ possibile prendere visione delle modalità di adesione sul sito del Comune all’indirizzo 
http://vivere.comune.imola.bo.it, area Bandi diversi-Avvisi in pubblicazione. Nel sito sono indicati i progetti più 
significativi e i referenti degli uffici comunali ai quali chiedere informazioni o avanzare proposte. 
(14 dic) 
 
** MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE 
Il Comune di Imola informa che la macellazione dei suini per uso familiare è autorizzata fino al 29 febbraio 2012 con le 
modalità previste dall’ordinanza pubblicata nel sito comunale.  Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Agricoltura tel 0542 
602444. 
(28 nov) 
 
** INVIO TAGLIANDI SOLO PER CACCIATORI DI STORNI  
Come da recente puntualizzazione della Regione Emilia-Romagna sull'esercizio delle deroghe per la stagione venatoria in 
corso, solo i cacciatori che abbiano praticato tale forma di caccia con relativo abbattimento di storni hanno l'obbligo di 
riconsegnare alla Provincia le schede riepilogative indicanti i quantitativi di capi prelevati con la caccia in deroga. L'invio 
dei due tagliandi deve avvenire in un'unica spedizione entro il 31 gennaio 2012, rivolgendosi preso le proprie associazioni 
venatorie. 
(21 nov) 
 
** ORDINANZE PER  PNEUMATICI E CATENE  DA NEVE 
Si ricorda che le nuove disposizioni del codice della strada prevede che i vari enti gestori di strade e autostrade possono 
fare proprie ordinanze per imporre agli automobilisti di circolare con gomme antineve montane o con le catene a bordo e 
pertanto è necessario verificare per ogni strada che si deve percorrere Si ricorda inoltre che solo i pneumatici invernali 
(contraddistinti con la marcatura M&S, MS, M-S e M+S) sono equivalenti alle catene omologate , pertanto NON sono 
sufficienti nè una vettura a trazione integrale e neppure le cosiddette "calze". COMUNE DI IMOLA: -  L’Ordinanza n. 
1115/2007 dispone l’istituzione dell’obbligo di circolazione con catene o pneumatici da neve dal 15 novembre al 15 aprile 
dell’anno successivo, per tutti i veicoli che percorrono NUMEROSE STRADE comunali: PROVINCIA DI BOLOGNA : 
L’ordinanza 2011-2012 per le strade provinciali prevede dal 15 novembre fino al 15 aprile dell’anno successivo, in caso 
di neve o ghiaccio in strada, l'obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucciolevoli montati, qualora sul veicolo non 
siano già montati gli pneumatici invernali. per tutti i veicoli che percorrono i tratti extraurbani delle seguenti strade 
provinciali. COMUNE DI DOZZA : dal 14 novembre2011al 15 aprile 2012 obbligo di catene a bordo o pneumatici da 



neve montati per tutte le strade a monte della via Emilia compresa la stessa v. Emilia (quindi tutto l’attraversamento di 
Toscanella); AUTOSTRADE – La società autostrade fissa regole diverse per i vari tratti autostradali e pertanto l’obbligo 
può scattare in date diverse a seconda del tratto autostradale. Sono presenti cartelli indicativi e per ogni informazione è 
opportuno contattare il Call center viabilità delle Autostrade n. 840 042121, il sito www.autostrade.it o se si è in viaggio le 
emittenti radio Isoradio 103.3 e RTL 102.5. Le relative  ordinanze sono pubblicate nel rispettivi siti. 
(9 nov) 
 
** INIZIATIVE PER BAMBINI 
Si ricorda che le educatrici e le insegnanti dei Servizi per l’infanzia comunale invitano al “Gatto sul sofà”, uno spazio 
dedicato ai bambini da 0 a 6 mesi e ai loro genitori i giorni 10 e 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 6 e 20 marzo, 3 e 17 aprile, 8 e 
22 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Si ricorda inoltre che “La casa dei giochi” presso il Nido Scoiattolo in v.le Saffi 22 è 
aperto fino al 3 maggio il lunedì e giovedì dalle 16 alle 18.30 e “La tana degli orsetti” presso il Nido Campanella in v. 
Curiel 3 è aperto fino al 4 maggio il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18.30. Questi due centri sono rivolti a bambini da 0 a 
5 anni accompagnati da un adulto, ingresso gratuito. 
(29 dic) 
 
** ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERIALI 2012 
Nel corso dell'anno 2012 vengano effettuate le seguenti esumazioni: al CIMITERO DEL PIRATELLO: a partire dal mese di 
febbraio 2012: esumazioni di campi comuni di mineralizzazione decorsi almeno 2 o 5 anni dall’inumazione, compreso il 
campo comune di mineralizzazione presso Arcate Gran Campo; a partire dal mese di marzo 2012: campo donne – anni di 
inumazione 1999 - 2000 (eventualmente anno 2001 limitatamente al completamento delle file anno 2000), campo uomini – 
anni di inumazione 1999 - 2000 (eventualmente anno 2001 limitatamente al completamento delle file anno 2000); 
CIMITERI FRAZIONALI: Cimiteri di Mezzocolle, Linaro, Zello, Sesto Imolese, San Prospero, a partire dal mese di 
maggio 2012: campo uomini/donne – anni di inumazione 2000 e 2001, decorsi 10 anni dall’inumazione, esumazioni da 
campo comune di mineralizzazione decorsi 2 o 5 anni dall’inumazione: Nel corso dell'anno 2012 vengano eseguite nel 
cimitero del Piratello e nei cimiteri del forese, le estumulazioni dei resti mortali dei defunti tumulati nell’anno 1982, alla 
scadenza delle relative concessioni trentennali di loculi, ad eccezione dei defunti tumulati nelle zone chiuse da ordinanza 
sindacale presso il cimitero del Piratello, salvo diverso provvedimento; nel corso dell’anno 2012, a partire dal mese di 
gennaio, vengano eseguite nel cimitero del Piratello e nei cimiteri del forese, le estumulazioni dei defunti tumulati dall’anno 
1973 all’anno 1981, relativamente alle concessioni trentennali di loculi scaduti, i cui parenti non hanno predisposto le 
pratiche per le relative operazioni cimiteriali, ad eccezione dei defunti tumulati nelle zone chiuse da ordinanza sindacale 
presso il cimitero del Piratello, salvo diverso provvedimento; a seguito delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie i resti 
mortali vengano inumati in campo comune di mineralizzazione per 5 anni al fine di completare il processo di 
mineralizzazione, ovvero in presenza di resti mortali ossei si proceda al deposito degli stessi presso l’ossario comune, salvo 
diversa disposizione dei parenti dei defunti. 
(29 dic) 
 
 

NOTIZIE DA ALTRI ENTI 
 
** AIUTI ECONOMICI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 
L’ASP ha attivato il bando per aiuti economici per le famiglie numerose con almeno tre figli minori relativo all’anno 2011. 
Le domande potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2012 da famiglie italiane e comunitarie residenti nel Comune di 
Imola con i limiti di reddito previsti. I moduli si ritirano presso l’ASP o presso l’URP/Informacittadino. e si potranno 
consegnare presso l’Ufficio Casa in v. D’Agostino 2/a il martedì ore 8.30-12.30 e 15-17.45 e il giovedì ore 8.30-12.30. 
(31 ott) 
 
** BONUS GAS  e  BONUS ELETTRICO 2012 
E’possibile presentare la richiesta per il bonus gas 2012 sia per contratto con fornitura diretta sia con impianto condominiale 
e bonus elettrico per disagio economico o fisico. La domanda deve essere presentata presso la Sportello Sociale ASP viale 
d’Agostino 2/a dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.45. I rinnovi vanno 
presentati due mesi prima della data di scadenza presente nella ricevuta. E’ necessario ISEE non superiore a € 7500 e non 
superiore a € 20.000  per famiglie con 4 figli e oltre a carico. Bando e modulo presso Sportello sociale e presso 
URP/Informacittadino. Per informazioni 0542 606711. (27 dic mod. 28 dic.)  
 
**CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER 
NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI O IN SITUAZIONI DI DISAGI O ECONOMICO-SOCIALE - ANNO 2011 
RESIDENTI NEL COMUNE DI IMOLA 
L’ASP informa che a seguito di un accordo tra il Comune di Imola e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil, le cittadine 
ed i cittadini residenti nel Comune di Imola il cui nucleo familiare abbia le caratteristiche previste dal bando hanno diritto 
ad un contributo su base annua per la riduzione della tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Le domande vanno 
presentate fino al 28 Febbraio 2012. Copia del bando e modulistica presso ASP v. D’Agostino 2/a oppure presso 
URP/Informacittadino. 



(20 dic) 
 
** CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE C ON 4 O PIU’ FIGLI 
L’ASP informa che fino al 12 gennaio sono aperti i termini per presentare domanda di contributo economico a sostegno 
delle famiglie con 4 o più figli per ridurre i costi sostenuti per la fruizione dei servizi mensa e trasporto scolastico, servizi 
educativi estivi, servizi sportivi e culturali. Copia del bando e modulistica presso ASP v. D’Agostino 2/a oppure presso 
URP/Informacittadino. 
(20 dic) 
 
** ESAMI PER CONDUTTORI DI GENERATORI DI VAPORE 
E’ indetta a Forlì una sessione di esami per il conferimento dei certificati di abilitazione alla conduzione di generatori di 
vapore che si terrà nel mese di febbraio - marzo 2012 nei giorni che saranno fissati dal Presidente della Commissione 
esaminatrice. Per essere ammessi all’esame è necessario aver compiuto 18 anni di età e aver eseguito il tirocinio come 
fuochista secondo le norme stabilite dagli art.6 e seguenti del D.M. 1° marzo 1974 (G.U.n°99 del 16/4/74), come modificato 
dal D.M. 7 febbraio 1979 (G.U.n°74 del 15/3/79). Le domande di ammissione agli esami, redatta in carta legale da € 14.62 
devono pervenire alla Direzione Territoriale del Lavoro - Via Paradiso,7 - 47100 FORLI’, improrogabilmente entro il 31 
gennaio 2012 e devono contenere gli elementi previsti dal bando: Per informazione rivolgersi alla Direzione Territoriale del 
Lavoro, Via Paradiso, 7 – Forlì. - Tel. 0543 808311 / 808324 – Fax n. 0543 29165, mail: dpl-forli@lavoro.gov.it  
(7 nov) 
 
** ABBONAMENTI GRATUITI ATC PER SCOLARI DELLA PRIMA  CLASSE SCUOLA PRIMARIA 
La Provincia di Bologna informa che è prevista la distribuzione di tessere di abbonamento che consentono agli scolari 
frequentanti la classe prima della scuola primaria di viaggiare gratis fino al 31 dicembre 2012 di circolare sull’intera rete 
urbana e extraurbana ATC del bacino di Bologna, Imola compresa.  La richiesta di tessera va presentato all’ATC.  (27 dic) 
 
 
I FORUM INFORMANO 
 
** TERRITORIO E LEGALITA’ INSIEME CONTRO LE MAFIE :  
I Forum Territoriali organizzano giovedì 19 gennaio 2012 alle ore 20.30 presso la Sala “BCC Città & Cultura” (g.c.) via 
Emilia 210 un incontro pubblico con Avv. Libero Mancuso. Interverranno: - Coordinamento Forum Imolesi, - Scout Agesci 
Imola 2 – Clan Alisei , - Daniele Borghi - referente regionale di Libera  ,- Presiede il Vice Sindaco e Assessore alla 
Partecipazione Roberto Visani.  “Anche in Emilia Romagna abbiamo il dovere di contrastare il crescente fenomeno mafioso 
e, più in generale, l’avanzare di tutte le mafie in una regione ricca e dal forte tessuto imprenditoriale. La situazione 
tratteggiata dalle Procure delle nostre principali città sulla presenza delle cosche ci mette infatti di fronte un quadro 
preoccupante e non c’è dubbio che per combattere un simile nemico è indispensabile conoscere e conoscerlo. La criminalità 
organizzata – anche quando si presenta in modo indiretto, attraverso una rete di connivenze che si adopera per penetrare in 
profondità nella nostra società regionale, con l’appoggio di “colletti bianchi” del tutto insospettabili e di una sorta di 
“borghesia mafiosa” dell’imprenditoria e delle professioni – va guardata in faccia e affrontata a viso aperto. Senza il timore 
che, ammettendo il pericolo, si possa minare la reputazione delle nostre città o della nostra regione. La mafia teme la scuola 
più della giustizia”. Così scriveva Antonino Caponnetto, affermando l’idea che il fenomeno mafioso deve essere contrastato 
non soltanto sul lato giuridico militare, ma soprattutto sul piano culturale. La cultura del bello, dello stare assieme, della 
solidarietà, del bene comune contro l’ottuso oscurantismo rappresentato dalla “cultura mafiosa”, la cosiddetta “mafiosità”: 
da “Mafie senza confini, noi senza paura” - Dossier Emilia Romagna, a cura di Fondazione Libera Informazione – 
Osservatorio nazionale sull’informazione per la legalità e contro le mafie pubblicato su http://www.regione.emilia-
romagna.it/temi/aree-tematiche 
(4 gen) 
 
** FORUM ZONA INDUSTRIALE   
Il Consiglio di Forum è convocato per mercoledì 11 gennaio 2012  - alle ore 20 presso la sede Forum ( via Serraglio 20 b ) 
OdG: organizzazione conferenza su “TERRITORIO E LEGALITA’: INSIEME CONTRO LE MAFIE”giovedì 19 gennaio 
2012 incontro Forum - Consiglio Comunale: considerazioni, organizzazione Forum: eventuali proposte 
(2 gen) 
 

** FORUM MARCONI 
Il Consiglio del Forum Marconi è convocato per il giorno lunedì 16 gennaio ore 20, presso la sede (Centro sociale 
Giovannini) con il seguente O.d.G.: Considerazioni sull’incontro dei Forum con il  Consiglio Comunale, resoconto incontro 
del Collegio dei Presidenti, dei Forum con la Giunta sulla Proposta di Bilancio 2012, proposte di lavoro per l’ anno 2012. 
(3 gen) 
 
 
9 gennaio 2011 


