
Rubrica informativa “URP informano” –    dal 28 febbraio al 5 marzo 
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 
 

** NOVITA’ PER PASSI CARRAI PROVINCIALI 
La Provincia di Bologna ha deliberato la possibilità di frazionare il pagamento dei passi cassai provinciali quando vi sono 
più persone contitolari. Per richiedere il frazionamento è necessario presentare una richiesta sull'apposito modulo 
predisposto, da far avere alla Provincia che provvederà al ricalcolo previo annullamento degli avvisi già ricevuti dai 
contribuenti, e al successivo invio di nuovi avvisi di pagamento. Per ogni informazione si può contattare il n. 199 104340 
oppure visitare il sito della Provincia di Bologna 
(17 feb) 
 
** ELENCHI DEFINITIVI CONTRIBUTO LOCAZIONE  
L’ASP ha pubblicato gli elenchi DEFINITIVI degli aventi diritto e degli esclusi, relativi al contributo locazione 2011 
approvati con determina dirigenziale n° 49 del 15/02/2012. Gli elenchi saranno esposti dal 16 febbraio per 30 giorni. Le 
graduatorie sono visionabili presso l’ASP o all’URP/Informacittadino del Comune.   
(17 feb) 
 
** CONSUMI ANOMALI DI ACQUA, CONTATORI DA CONTROLLA RE 
Con il rialzo delle temperature, Hera sta registrando un anomalo consumo di acqua sul territorio del Circondario, in 
particolare anche nelle zone della pianura imolese, a Fontanelice e Castel del Rio. In gran parte, tale consumo potrebbe 
essere addebitabile alle temperature più alte che stanno sciogliendo il ghiaccio, portando alla luce rotture con conseguente 
fuoriuscita continua di acqua. Ciò sta provocando alcuni problemi al sistema di distribuzione, perché i serbatoi, a causa della 
continua fuoriuscita di acqua, si svuotano rapidamente. Hera chiede quindi ai cittadini possessori di seconde case e alle 
utenze intestatarie di un allaccio antincendio, in prevalenza aziende, di verificare lo stato dei loro contatori e, se necessario, 
segnalare tempestivamente al Pronto Intervento l’eventuale rottura. Il numero del Pronto Intervento Hera per rotture e guasti 
sulla rete idrica è 800 713 900. Se a subire danni è un impianto interno, sarà necessario chiudere immediatamente l’utenza  
e successivamente rivolgersi a un idraulico di fiducia. 
(21 feb) 
 
** ARTENATI KAOS FESTIVAL 
Anche quest'anno è prevista l'attivazione di Artenati Kaos Festival, la giornata dedicata ai giovani artisti del comprensorio 
imolese. I giovani artisti che vogliano partecipare sono invitati al primo incontro  per iniziare a discutere insieme del 
progetto Kaos Festival 2012 previsto per martedì 28 febbraio alle ore 21  presso Cà Vaina. Per vedere le edizioni del 
2010 e del 2011: http://infogiovani.comune.imola.bo.it/Archivi/Risorse/kaos%20image.htm e 
http://infogiovani.comune.imola.bo.it/Archivi/Risorse/kaos%202011.htm 
Info presso Servizio Infogiovani piazza Gramsci 21 tel. 0542 26946 e-mail: infogiovani@comune.imola.bo.it  web: 
http://infogiovani.comune.imola.bo.it facebook: http://www.facebook.com/Infogiovani.Imola?sk=wall 
Orari: 9.30 – 12.30 (lun /merc/sab) 15.30 – 18.30 (mart/giov/ven) 
(25 feb) 
 
** PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
Si informa che dal 14/3/2012 al 14/5/2012 presso il Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di Imola sono 
depositati gli elaborati relativi alla Variante 1 al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata “N64: VIA MONTANARA – 
PEDAGNA SUD” con destinazione prevalentemente residenziale, sito tra il Canale dei Molini e la Via Selice Montanara 
unitamente alla documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006 
“Norme in materia ambientale” e s.m.. 
Eventuali osservazioni o opposizioni possono essere presentate entro il 14/5/2012. 
(25 feb) 
 

IN EVIDENZA 
 
** CAUSA MALTEMPO: HERA POSTICIPA LA SCADENZA DELLE  BOLLETTE RECAPITATE IN 
RITARDO  



A causa del forte maltempo che ha colpito la nostra regione, Hera informa che si stanno verificando alcuni ritardi nel 
recapito postale delle bollette ai clienti. In particolare, si tratta di bollette che riportano come date di pagamento il periodo 
compreso tra il 9 e il 21 Febbraio. Per queste fatturazioni, e solo nei casi di ritardata consegna, i clienti potranno eseguire il 
pagamento con bollettino postale fino a 10 giorni dopo senza alcun addebito di interessi. Il pagamento scadrà quindi 
rispettivamente fra il 19 Febbraio e il 3 Marzo. Hera si scusa per i disguidi, dovuti purtroppo a cause di forza maggiore 
indipendenti dalla volontà dall’azienda. 
(10 feb) 
 
** ATTIVITA’ ESTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI 
Gli Enti, le Associazioni e le Cooperative senza scopo di lucro che intendono realizzare attività estive per l’anno 2012, 
per minori dai 3 ai 17 anni, possono presentare il proprio progetto entro e non oltre il 2 marzo 2012 al Comune di Imola con 
le modalità indicate nel bando. Info al tel. 0542 602177/602181 - e-mail dirittostudio@comune.imola.bo.it). 
(10 feb) 
 
** L’ANAGRAFE SI E’ TRASFERITA - NUOVO SPORTELLO CE RTIFICATI ALLO STATO CIVILE 
Dal 14 febbraio per ogni tipo di certificato, anagrafico o di stato civile (nonché per le autentiche di firme o foto, per le 
dichiarazioni sostitutive) l’ufficio di riferimento è l’ufficio certificazioni dello  stato civile al piano terra in piazza 
Matteotti . Sono invece al 2° piano del Municipio gli sportelli anagrafici per i cambi di residenza ed indirizzo e gli 
sportelli Carte di identità (elettroniche e cartacee). Orari di apertura settimanale: lunedì, martedì, giovedì, venerdì ore 
8.30-13.00 - martedì anche ore 15.00-17.30 - sabato ore 8.30-12.00, mercoledì chiuso al pubblico. 
(mod. il 27 feb) 
 
** BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2011-2012 scuole secondarie 1° e 2° grado 
Le famiglie che NON abbiano ancora presentato la domanda di anticipazione del contributo nello scorso mese di ottobre ed 
hanno un valore ISEE 2010 non superiore a 10.632,94 euro possono presentare domanda entro il 10 marzo. La domanda 
deve essere presentata presso la Segreteria degli istituti frequentati, dove è anche possibile reperire il bando e i relativi 
moduli, che sono anche pubblicati nel sito comunale. 
(31 gen) 
 
** ESAMI PER L’ABILITAZIONE IMPIEGO GAS TOSSICI  
Si informa che presso l'Azienda U.S.L. Città di Bologna in Via Gramsci n. 12, si terrà, nel periodo primaverile, una sessione 
d'esami per il conseguimento dell'abilitazione all'impiego dei gas tossici. Gli interessati, residenti nel Comune di Imola e 
maggiorenni, dovranno presentare domanda al Servizio Interventi Economici sito in Piazza Gramsci n. 21, anche a mezzo 
del servizio postale,  entro il 21marzo 2012.  Per informazioni e modulistica rivolgersi al Servizio Interventi Economici 
Piazza Gramsci n. 21, tel. 0542 602266 - all’Urp Informacittadino Via Mazzini n. 16, tel. 0542 602308 oppure consultare il 
sito web del Comune di Imola. 
(26 gen) 
 
** NUOVO REGOLAMENTO PER DEHORS 
Il Comune di Imola ha approvato il nuovo Regolamento per l’installazione di dehor.  I dehor temporanei possono essere 
installati dal 1 aprile al 31 gennaio: le richieste già autorizzate gli scorsi anni possono ripresentare la domanda entro il 29 
febbraio 2012. Ulteriori informazioni tel. 0542 602386. 
(12 gen) 
 
** RACCOLTA FIRME 

Si comunica che fino al 10 marzo 2012 presso la Segreteria Generale e l'URP/Informacittadino sono depositati i moduli per 
la raccolta firme della proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo “Adeguamento alla media europea degli stipendi, 
emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale”. La raccolta si protrae fino al 
10/03/2012. Orari del Servizio Segreteria dal lun. al ven. 8.30–13 mar. 8.30–13 /15–18   URP/Informacittadino  dal lun. al 
ven. 8.30–13 mar 8.30 – 13/15–18 sabato 8.30 – 12.30 

(10 gen)  

 
NOTIZIE DA ALTRI ENTI 

 
** DOMANDA DISOCCUPAZIONE A REQUISITI RIDOTTI E AGR ICOLA 
Entro il 31 marzo è possibile fare domanda per la disoccupazione a requisiti ridotti e agricola: per le domande è possibile 
rivolgersi ai Patronati. 
(23 gen) 
 
** MIGRAZIONE DI RITORNO E REINTEGRAZIONE SOSTENIBI LE LAVORATORI IN DIFFICOLTA’ 



La Regione informa tutti i migranti extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato in scadenza 
o in attesa di occupazione, che di fatto hanno perso il lavoro da molto tempo e si trovano in difficoltà e vorrebbero lasciare 
l’Italia e tornare a casa ma non hanno mezzi l’OIM può aiutare a tornare nel paese di origine. Gli interessati possono 
richiedere ulteriori informazioni a Daniela Bolzani Consulente OIM per Progetto REMPLOY 335 1246029 
er.remploy@gmail.com  
(11 gen) 
 
** 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) 
 
 
I FORUM INFORMANO 
 
** FORUM ZONA INDUSTRIALE 

Il Consiglio di Forum è convocato per Mercoledì  7 marzo  2012   alle ore 20 presso la sede (via Serraglio 20 b) O.d.G.: 
Espressione pareri come di seguito elencati; Adozione Variante parziale al PRG denominata “ VARIANTE  K “; Adozione 
Variante parziale al PRG denominata  “ VARIANTE Y “ ; Piano particolareggiato di Iniziativa  “ N. 18 LUGHESE “ in 
variante al PRG e comportante vincolo espropriativo. Per l’occasione sarà presente l’Assessore Andrea Bondi. Seguirà alle 
ore 20.45: Assemblea di verifica raccolta differenziata con la presenza dell’Ass. Luciano Mazzini e di tecnici HERA (la 
comunicazione dell’incontro è stato inviata personalmente agli interessati e il testo concordato tra Assessorato e Hera) 

 

** FORUM CENTRO 

Il Consiglio di Forum è convocato per Martedì 6 marzo 2012 alle ore 20.30 presso la sede, Piazza Gramsci 21  (III piano)  
O.d.G: Pareri su: Variante al programma integrato di intervento  “ R1: Carducci-S.Caterina”, Variante K, Variante Y, 
Informazioni relative al Collegio dei Presidenti del 20-02-2012, Considerazioni sul Bilancio di Previsione 2012 del Comune 
di Imola. 

 

** FORUM PEDAGNA 

Il Consiglio del Forum Pedagna è convocato per  martedì 28 febbraio 2012 alle ore  20.30 presso Centro Sociale La 
Tozzona, via Punta 24 O.d.G.: Incontro del consiglio di forum con l'Architetto Franco Capra, presidente pro-loco di Imola 
 
 

27 febbraio 


