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L’Amministrazione Comunale di Dozza ha avviato una politica innovativa e virtuosa
che, di fatto, amplia notevolmente la gamma di servizi offerti alle famiglie dozzesi.
Tutti i nostri cittadini, infatti, a partire dal 15 marzo scorso, possono usufruire
gratuitamente di una Assicurazione stipulata dal Comune per danni alla persona o
alla casa dovuti ad episodi di furto, tentato furto, rapina o scippo.
Ovviamente per beneficiare della copertura assicurativa sarà necessario sporgere denuncia alle autorità competenti. Uno degli aspetti virtuosi di questa iniziativa è proprio quello di favorire la presentazione delle denunce
che, ricordiamo, sono sempre e comunque utili dal punto di vista investigativo e statistico.
Il Comune ha avviato una capillare campagna informativa perché è necessario che tutti i cittadini siano consapevoli delle peculiarità del servizio offerto. Infatti la polizza prevede anche la possibilità di attivare servizi non direttamente riconducibili a reati subiti. Tra questi la possibilità di ricevere consulenze telefoniche urgenti da parte
di un medico in caso di infortunio o malattia, di avere informazioni sanitarie in merito a strutture pubbliche o
private e addirittura di avere informazioni farmaceutiche.
È proprio quando un cittadino è vittima di episodi criminosi che l’Amministrazione pubblica deve fare qualcosa
per mitigare il disagio subito. Questo è lo spirito di una iniziativa, per ora unica nel nostro territorio, che l’Amministrazione è fiera di aver avviato, nella consapevolezza che essa possa contribuire a ridurre le distanze tra la
cittadinanza e le istituzioni.
Invitiamo tutti i concittadini a contattare il Comune o il Numero Verde dedicato per approfondimenti o chiarimenti. Inoltre, sul sito comunale, è disponibile il contratto assicurativo con tutte le informazioni utili.

GIORNALINO STAMPATO SU CARTA DERIVANTE DA FORESTE CORRETTAMENTE GESTITE

Iniziative emergenza Covid-19
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DOZZA DIVENTA UN BORGO CARDIOPROTETTO

L’Amministrazione Comunale, anche attraverso l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione
Civile, ha messo in campo una serie di iniziative utili a fronteggiare la crisi in corso e l’emergenza legata alle restrizioni imposte dai decreti nazionali e regionali. Per molti aspetti si tratta di azioni caratterizzate da un alto livello di
originalità, come riconosciuto anche dagli organi di stampa e dai media regionali. La sinergia virtuosa tra istituzioni
e volontariato locale ha consentito di raggiungere elevati livelli di prossimità nei confronti dei cittadini e di attuare
strategie tese al monitoraggio dei bisogni ed al contenimento dei rischi. L’Amministrazione Comunale, anche a
nome di tutti i cittadini, esprime un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno agito e stanno agendo per
favorire il bene comune. Le principali iniziative che sono state avviate a Dozza:

Da marzo anche Dozza è ufficialmente inserita nell’elenco dei borghi cardioprotetti italiani, grazie all’installazione di un nuovo defibrillatore semiautomatico ad uso esterno (DAE): è uno strumento
in grado di analizzare il ritmo cardiaco per mezzo dei sensori e riconoscere le aritmie da correggere attraverso una scarica elettrica
variabile in base alla gravità dell’evento; mediamente un intervento
sanitario, attivando correttamente il 118, ha un tempo di attesa di
circa 6/7 minuti entro i quali il corretto utilizzo dell’apparecchio può
evitare dei danni permanenti sull’infartuato in attesa dei soccorsi
avanzati. Da diverso tempo l’Amministrazione comunale e l’Ausl locale stavano studiando una soluzione per dotare il borgo Dozzese
di una postazione salvavita, per far fronte alle eventuali emergenze
sanitarie della comunità locale e dei tanti turisti, in notevole aumento negli ultimi anni. Grazie alla sinergia tra
pubblico e privato ora questo è realtà: il totem con l’apparecchio è stato donato dalla comunità originaria di Trivento (un piccolo paesino dell'entroterra molisano) residente nell'imolese, che organizza una serata, che ha come
protagonista "le Pallottole", piatto tipico locale.
In primo luogo è stato organizzato un corso ad hoc, tenuto gratuitamente dai Dott.ri Lamberto e Cinzia Reggiani
per formare gli operatori abilitati all’utilizzo del dispositivo, selezionati tra i soggetti istituzionali e paraistituzionali
del paese: i dipendenti comunali, l’Arma dei Carabinieri, la Fondazione “Dozza città d’arte”, la polizia municipale, le
guardie ecologiche CGAM, i gestori del teatro comunale. Il Comune di Dozza ha esteso l’invito anche alle attività
del borgo, sostenendo le spese vive del corso. Si è proceduto all’installazione dell’apparecchio salvavita, munito
in superficie di tutte le istruzioni utili e collocato strategicamente in Piazzale Rocca, presso il ponte levatoio: la
posizione di maggiore flusso, visibile, videosorvegliata, facilmente accessibile ai soccorsi.

PROGETTO CONSEGNA FARMACI/SPESA/BUONI SPESA A DOMICILIO

In corso da metà marzo. Interessa volontari dell’Associazione di Promozione Sociale Rambaldi,
volontari della Caritas e liberi volontari iscritti all’albo comunale (albo individuale che consente
attività volontaria istituzionale con copertura assicurativa). Sono state effettuate consegne a
domicilio alle molteplici famiglie che lo hanno richiesto. Inoltre sono stati veicolati attraverso
questo sistema anche i buoni spesa (nell’ottica di evitare gli spostamenti delle persone e distribuire direttamente generi di prima necessità e non denaro liquido); 12 volontari complessivamente coinvolti; al 19 maggio i servizi svolti complessivamente risultano 788: 252 consegne di
farmaci nel territorio comunale, 55 extracomune, 259 spese a domicilio per il progetto "Stai in
casa" e 189 per i beneficiari dei buoni alimentari, 33 servizi di trasporto di persone e di reperimento farmaci fuori comune.

PROGETTO “VOLONTARI AL TELEFONO”

NUOVI REGOLAMENTI

Nelle scorse settimane l’Amministrazione Comunale ha aggiornato e realizzato ex novo alcuni importanti regolamenti. Questa
fase riformatrice è stata sviluppata attraverso un ampio percorso partecipativo, che ha coinvolto le associazioni e i gruppi consiliari, tenendo conto delle necessità che erano sorte negli anni precedenti. Di seguito riportiamo le maggiori novità introdotte.
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO:
la misura più rilevante consiste nell’introduzione di una franchigia di 3 metri quadrati per le richieste temporanee di suolo pubblico
avanzate da operatori privati nel borgo di Dozza. In questo modo le attività commerciali o turistico-culturali potranno utilizzare una
quota di suolo pubblico gratuitamente per l’esercizio delle loro attività. Si tratta di una misura concreta a sostegno delle attività, che
favorirà ulteriormente il rilancio del borgo. Inoltre, a causa dell'emergenza Covid 19, l'Amministrazione ha recentemente stabilito un
aiuto ancora più consistente: la tassa per il suolo pubblico è stata completamente eliminata per i prossimi mesi.
APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI PATROCINI:
tiene conto delle necessità emerse negli anni scorsi ed era fortemente atteso. Basti pensare che un comune turistico come il nostro
finora ne era sprovvisto. Il patrocinio non potrà essere concesso a soggetti o eventi che direttamente o indirettamente hanno interessi
politici, mentre verrà riconosciuto a tutte quelle iniziative che vanno a beneficio della comunità. Nel caso di eventi che prevedano la
somministrazione di alimenti e bevande il patrocinio comunale verrà concesso solo se non si farà uso di plastica o si utilizzerà plastica realizzata con materiali di riciclo. Questa iniziativa - particolarmente innovativa - è sulla scia delle molteplici azioni già avviate
in campo ambientale, e consente alla nostra comunità di fare un ulteriore passo avanti su temi cruciali, quali ad esempio, la lotta ai
cambiamenti climatici e la realizzazione di un’economia circolare.
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI:
sono stati introdotti alcuni aggiornamenti necessari a causa dei tanti anni passati dalla prima approvazione. Tra le modifiche più rilevanti l’introduzione di un mediatore - che affiancherà il docente di riferimento e l’Assessore all’Istruzione - e l’estensione, da uno a
due anni, del mandato dei Consiglieri. Tutte le novità sono state introdotte allo scopo di rafforzare la programmazione e moltiplicare
gli ambiti di azione del Consiglio stesso.

HAIR CARE
By Milani
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In corso da metà marzo. 20 volontari, adeguatamente formati (anche con il supporto dell’agenzia di protezione civile) e iscritti all’albo comunale dei volontari, vengono coordinati dalla
funzione Assistenza alla Popolazione del COC (Centro Operativo Comunale), contattano telefonicamente i cittadini, in modo continuativo. È stato utilizzato un database legato a precedenti
iniziative sociali, cui è stato aggiunto un ulteriore database legato ad un sistema di allertamento
automatico, già messo in campo dal comune (Alert System). Più di 120 contatti gestiti continuativamente, si potrà arrivare fino a 400 contatti. Funzione di supporto, vicinanza, diffusione
di informazioni. Contattando il numero 3358070925 si può personalmente chiedere di ricevere
telefonate periodiche.

PROGETTO “COME SARÀ DOMANI…”

Lanciato a fine aprile. Il Comune invita i cittadini, dozzesi e non, ad inviare contributi artistici, file
digitali, registrazioni o scritti ispirati dalle aspettative che si nutrono nei confronti del futuro. Le
opere possono anche mettere in luce quello che si desidera cambi rispetto al mondo che conoscevamo prima della crisi, indicando possibilmente, come possano realizzarsi tali cambiamenti.
Il Comune prenderà in considerazione le opere e le idee-progetto ricevute e qualora si rivelassero interessanti, si valuterà la loro eventuale realizzazione-diffusione.
Link di riferimento: www.comune.dozza.bo.it/news/notizie/progetto-come-sara-domani.

COME SARÀ DOMANI...

DISTRIBUZIONE MASCHERINE PROTETTIVE

Il COC (Centro Operativo Comunale) ha coordinato i volontari dell’Albo Comunale dei Volontari
che hanno confezionato e distribuito casa per casa in ogni buchetta le mascherine inviate dalla
Protezione Civile regionale. Tra la prima e la seconda tranche, sono state consegnate ad ogni
nucleo familiare 3 mascherine protettive.
L'Associazione Progetto Dozza, come altre associazioni del Comune, ha deciso di sostenere l'Azienda Sanitaria Locale di Imola per lo
sforzo che ha compiuto e sta compiendo nell’affrontare l’emergenza Corona Virus. La donazione è stata effettuata verso la fine di Marzo.
L'Azienda Sanitaria, nella persona della Responsabile della comunicazione, ringraziando per la donazione ricevuta, evidenzia l’importanza del gesto, sia per il sostegno economico che genera, sia per lo stimolo a tutti gli operatori a fare sempre meglio e sempre di più.”

Studio Guelfese s.r.l.
Via Emilia 48/a
Toscanella di Dozza (BO)
tel. 0542/672706
CELL. 333/73.83.029

via Emilia 48/B - Toscanella di Dozza (BO)
tel. / fax 0542 672736
www.heleneparrucchieri.it

Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it
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Intervista a Gianni Neto delle C.G.A.M.
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AZIONI DI CONTRASTO
ALLA VIOLENZA DI GENERE
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RESTAURO
LOGGE DELLA ROCCA

}

SISTEMAZIONE SPONDE
RIO SABBIOSO

}

Quanti sono i soci delle GAM?
Attualmente vi sono circa 140 iscritti, di cui 62 con il titolo di
Guardia.

Cosa sono le CGAM?
Il Corpo Guardie Ambientali Metropolitane è un’Associazione
di volontariato regolarmente costituita secondo i dettami della
Legge Regionale e iscritta nel Registro Regionale con decreto n.
3597. Come si deduce dal nome, si tratta di una tipologia di volontariato particolare, diversa da molte altre realtà, anche apparentemente simili.
In che senso diversa?
Diversa anzitutto in riferimento ai requisiti necessari per costituire un’associazione di questo tipo, quali un numero minimo di
guardie (30), uno statuto (registrato) conforme alle attività svolte, un Regolamento di Servizio approvato dal Questore, una divisa approvata dal Prefetto, nonché la copertura dell’intero territorio Metropolitano e tanto altro ancora.
Come si diventa volontario delle CGAM?
Per avere il decreto del Prefetto occorre frequentare un corso Regionale della durata di 100 ore, impegno che comporta circa cinque mesi di tempo, oltre al superamento di esami scritti e orali;
insomma, non è propriamente una passeggiata, ma occorre considerare che si viene investiti di poteri certificativi (siamo Pubblici
Ufficiali) con la compilazione di verbali sanzionatori, d’ispezione
e di sequestro, per quanto riguarda la Polizia Amministrativa, e
di repressione dei reati contro gli animali (ambiti penali) e nella
vigilanza della pesca, in cui si ha la qualifica di Polizia Giudiziaria.

PIADINERIA
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via 1° maggio 1/3,
Toscanella di Dozza (BO),
tel. 0542 672798

CON POSSIBILITÀ DI ASPORTO

Via Pietro Nenni 1X
Toscanella di Dozza (BO)
Cell. 347 5773247

Di cosa vi occupate?
La risposta è molto variegata, gli ambiti in cui operiamo sono
molteplici, tutti inerenti la tutela dell’ambiente e del mondo animale.
Potrebbe entrare nello specifico, così da rendere più chiaro il vostro
campo di applicazione?
Si va dall’educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado, al controllo e vigilanza nelle aree protette e siti Rete Natura
2000. Rientrano nelle nostre competenze: la tutela della fauna e
della flora, la vigilanza sulla raccolta funghi, tartufi e prodotti del
sottobosco, caccia e pesca, la vigilanza sul benessere animale,
anagrafe canina e il maltrattamento degli animali, la vigilanza su
regolamenti comunali e dell’AUSL.

PATTO DI AMICIZIA
CON CASTELLO TESINO

Operate anche nella Protezione Civile?
Si, interveniamo solitamente in caso di grosse calamità (terremoti, inondazioni ecc.), quando ci viene espressamente richiesto. Abbiamo addestrato una cinquantina di persone abilitate,
molte delle quali con varie specializzazioni (antincendio boschivo, recupero dispersi, nucleo sommozzatori, primo soccorso
ecc.).
E nell’ambito di Protezione Civile, c’è stata una recente novità…
Sì, sul problema degli incendi boschivi, lo scorso anno abbiamo ottenuto un finanziamento dal Dipartimento Nazionale di
Roma che ci ha permesso, di acquistare un pick-up attrezzato
con modulo antincendio autonomo da 450 litri e due lance che,
grazie alla disponibilità del Comune di Dozza, ha trovato posto
presso un ricovero comunale.

LAVORI CORTILE
INTERNO ROCCA

}
}

L’Assessorato alle pari opportunità ha organizzato, in occasione
della giornata internazionale di contrasto al femminicidio, una
serata di approfondimento dal titolo “Red Box: kit di sopravvivenza per difenderci dalla violenza di genere”, tenutasi in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e le associazioni “Trama di
terre” e “PerleDonne”. A seguito di questa iniziativa, nei locali
della Medicina di gruppo, verrà posizionata una scatola (Red Box)
che conterrà piccole buste, all’interno delle quali sono custodite
tutte le indicazioni utili (numeri di telefono e quant’altro) relative
alle strutture pubbliche, alle associazioni e alle forze dell'ordine
che tutelano e assistono le donne vittime di violenza.
Il restauro conservativo degli apparati decorativi rinascimentali,
eseguiti da “Bio Res”, ha ridato vita a pregevoli motivi a fogliami e
ad ovuli, presenti sulle logge della Rocca di Dozza, prima invisibili,
oscurati da strati accumulatisi nel tempo. Si tratta di una progettualità ampia, di una perfetta sinergia tra pubblico e privato,
legata alla campagna di raccolta fondi “Adotta un metro quadro
della Rocca’’, connessa ai meccanismi di sgravi fiscali dell’Art Bonus. Un sistema di contribuzione, questo, che evidenzia come i
valori della condivisione e della partecipazione possano prestarsi
all’arte e al patrimonio artistico di un territorio. Una partecipazione solidale che auspichiamo sempre più diffusa.

Nel settembre scorso sono stati effettuati gli interventi di manutenzione idraulica lungo Rio Sabbioso, in corrispondenza del
campo sportivo di Toscanella. L'intervento, molto importante dal
punto di vista della manutenzione e della prevenzione di danni
idrogeologici, è stato realizzato dal Consorzio della Bonifica Renana in accordo con il Comune di Dozza. Il costo dell'intervento è
stato di 20.000 Euro.

Il Comune di Dozza ha stretto importanti patti di amicizia con interessanti realtà turistiche italiane: Oliveto Citra, nel Cilento (2017)
e Castello Tesino (Provincia di Trento, 2019). Attraverso questi
accordi vengono realizzate e condivise interessanti iniziative turistico-culturali a beneficio delle comunità coinvolte e dell’indotto
turistico. Anche iniziative come questa saranno utili per far ripartire il turismo a Dozza, dopo il blocco legato alla chiusura per il
corona-virus.

L’intervento del valore di € 31.000, interamente stanziato dal comune di Dozza, ha visto la
realizzazione della “linea vita”, la riqualificazione della parete est del cortile interno, particolarmente degradata, e conseguente sistemazione e pulizia delle grondaie.
La periodica manutenzione ed i molteplici interventi di restauro, effettuati anche in collaborazione con il privato, grazie all’Art bonus, dimostrano che uno degli obiettivi di questa amministrazione è la cura del patrimonio artistico/culturale di cui la Rocca costituisce il bene più
rappresentativo e importante di proprietà dei cittadini di Dozza.

Via Emilia 131 Dozza (BO)
tel. 0542/673600
www.progettolucesrl.it
info@progettolucesrl.it
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PROGETTO “CONOSCENZE”: UN CORSO GRATUITO DI LINGUA ITALIANA
PER DONNE MIGRANTI
Il Comune di Dozza ha promosso un corso gratuito di lingua italiana per donne migranti, come parte del progetto "CONOSCENZE": finanziato dal F.A.M.I.
(Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) regionale, per il territorio del Circondario Imolese vede come soggetto gestore il Consorzio SolcoImola e come
capofila l'ente di formazione Cefal. Questo format, espressamente dedicato
alle donne, è la prima delle attività progettuali proposte, e prevede anche la
collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università
di Bologna.
Il percorso nasce dopo un’attenta indagine dell’Amministrazione Comunale
sui bisogni emersi nel nostro territorio, con una sensibilità particolare alle
esigenze specifiche del mondo femminile: è infatti prevista la presenza di
una babysitter, elemento fondamentale per facilitare la partecipazione delle
mamme, ed inoltre, per stimolare l'apprendimento, la docente insegnerà la
lingua italiana trattando temi vicini alle donne. Alle iscritte, che devono necessariamente essere munite di un regolare permesso di
soggiorno, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso, iniziato il 18 febbraio scorso, è momentaneamente sospeso a causa dell'emergenza da Covid-19, con la prospettiva di essere
riattivato in sicurezza nel rispetto delle normative.
Un’offerta formativa rivolta a tutte le donne migranti provenienti da paesi extracomunitari, desiderose di apprendere la lingua italiana,
è indubbiamente il primo passo di un percorso di consapevolezza, di autonomia e di integrazione.

PROGETTO “UN ALBERO PER LE SCUOLE”
Alla fine dello scorso anno, subito prima delle vacanze natalizie, a ciascuna
scuola del Comune di Dozza è stato consegnato un albero autoctono, in
vaso, della specie Pero da fiore (Pyrus Chanticleer ) o Ciliegio da fiore (Prunus Pissardi Nigra), dell’altezza di poco più di 2 metri.
Con questa iniziativa l’Amministrazione Comunale ha messo in campo
un’altra azione per sensibilizzare i bambini e i ragazzi delle scuole, i loro
genitori e tutti i cittadini, sulla salvaguardia dell’ambiente e sul miglioramento della qualità della vita. La piantumazione di nuovi alberi è un piccolo
gesto concreto che muove grandi obiettivi: contribuire alla salvaguardia dei
delicati equilibri naturali e salvare il clima. L’albero fornisce ossigeno ed assorbe CO2, caratterizza il paesaggio, ha un ruolo importante nel mitigare
il rischio idrogeologico. Piantando un albero si compensa la CO2 prodotta
dalla stampa di un quotidiano con inserto settimanale per un anno intero (equivalente a circa 700 kg di CO2).
Questo progetto, promosso dal Comune di Dozza, ha trovato nel LIONS CLUB VAL SANTERNO pieno apprezzamento ed accoglimento e per questo i soci hanno deciso di finanziarlo. Sabato 14 dicembre 2019 presso la scuola secondaria di primo grado A. Moro di
Toscanella, è stato messo a dimora il primo albero, alla presenza della dirigente scolastica, del corpo C.G.A.M. (guardie ecologiche) e
del Presidente ed altri rappresentanti del LIONS CLUB VAL SANTERNO. Nei giorni successivi sono state piantate anche le altre piante.
Gli alberi potranno così essere a disposizione per diversi progetti didattici, a seconda del livello di scuola e in base alla fantasia delle
insegnanti di ogni plesso.
“Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro corale di squadra - sottolinea l’assessore alla scuola Sandra Esposito – ed il merito va a tutti
coloro che hanno attivamente partecipato al progetto. Per questo motivo a nome dell’Amministrazione Comunale, ringrazio sentitamente il LIONS CLUB VALSANTERNO nella persona del presidente Giovanni Righi, per aver sostenuto e donato gli alberi, acquistati e
forniti dalla ditta Eden Garden di Imola, il gruppo G.A.M. delle Guardie Ambientali, il consigliere comunale Monica Bergami, ed i volontari comunali e naturalmente le scuole del nostro territorio”.

Detto

RINNOVO ORDINANZA 5G
Il Sindaco Luca Albertazzi ha prorogato di ulteriori 6 mesi (fino alla fine di ottobre) il
divieto di sperimentazione e diffusione del sistema di comunicazione 5G sul territorio comunale. Nei mesi scorsi l'ordinanza ha avuto implicazioni pratiche impedendo
l'installazione di un ripetitore 5G nella frazione di Toscanella.
Ci teniamo a sottolineare come questa decisione, ispirata dal principio di precauzione, non abbia alcuna impostazione ideologica.
L'Amministrazione Comunale auspica che a breve possano essere fornite - dagli organi di competenza e dalle istituzioni scientifiche - le rassicurazioni necessarie in
merito al presunto impatto di questa tecnologia sulla salute
pubblica.
Il dibattito pubblico e l'interesse della popolazione sono necessari, a maggior ragione riguardo a temi che
hanno a che fare con il progresso tecnologico e la salute pubblica.
Si spera che dall'iniziativa del Sindaco possa scaturire, quantomeno, un serio ed approfondito confronto
pubblico sull'argomento.
Per un approfondimento, è possibile visualizzare il video corrispondente al qr code a fianco riportato:
youtu.be/K9hA7k_6r3g

CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2020
A causa dell’emergenza Corona-Virus quest’anno la celebrazione del 25 Aprile è stata svolta senza
la partecipazione della cittadinanza.
Ecco il link del video preparato dal Sindaco Luca Albertazzi per tale occasione.
youtu.be/NrjxkFYS42U

QRCODE

CHIUSURA BANCA NEL BORGO DI DOZZA
Lo scorso gennaio la filiale della banca Carisbo – Intesa San Paolo di Dozza ha chiuso. Purtroppo questa scelta, compiuta dall’istituto di credito, è molto penalizzante per i cittadini dozzesi ed è riconducibile al progressivo processo di digitalizzazione in atto
a livello globale. La chiusura degli sportelli, a partire da quelli meno sostenibili economicamente è, infatti, un fenomeno piuttosto
diffuso. L’Amministrazione Comunale, preso atto dell’inconveniente, sta cercando di porre rimedio alla situazione, anche stimolando altri operatori bancari eventualmente interessati all’attivazione di uno sportello bancomat. La questione è interamente
privatistica ma il Comune sta facendo il possibile perché venga ripristinato un servizio importante per la comunità.

“I LUOGHI DEL CUORE”
Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) ha lanciato la nuova edizione de “I luoghi del cuore”,
invitando tutti i cittadini a votare i luoghi che vorrebbero vedere tutelati e valorizzati.
La Rocca e le opere del Muro Dipinto di Dozza sono state inserite nel concorso.
È possibile votare fino al 15/12/2020, basta collegarsi al link:
www.fondoambiente.it/luoghi/la-rocca-di-dozza-e-il-muro-dipinto?ldc
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Bilancio 2020

...Fatto

Detto

Le politiche di bilancio per il 2020 risentiranno inevitabilmente della terribile pandemia che ha profondamente modificato
il nostro stile di vita. A prescindere da quanto previsto e progettato nel bilancio di previsione per il 2020, approvato a fine
2019, è chiaro che tutti i capitoli di entrata e di spesa andranno rivisti e rivalutati per renderli coerenti con l’emergenza
che stiamo vivendo. Pertanto il quadro che viene prospettato di seguito potrà essere oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni tese a dare risposta alle esigenze che si presenteranno. La situazione economica e sociale viene costantemente
monitorata da parte dell’Amministrazione Comunale.
INVARIANZA TARIFFE E ALIQUOTE:
grazie ad una attenta ed oculata gestione
delle risorse abbiamo previsto l’invarianza delle tariffe e delle aliquote per tutto
il triennio 2020-2022. La tassazione, nel
nostro Comune, è stabile ormai dal 2014.
Siamo riusciti a mantenerla tale malgrado il panorama economico complessivo
non fosse dei migliori. Non si tratta di un
risultato scontato: molti altri Comuni, anche limitrofi, hanno dovuto aumentare le
imposte.
A seguito dell’emergenza legata al covid19
e al conseguente blocco della maggior parte delle attività commerciali e industriali,
abbiamo previsto la sospensione dei termini di versamento di tutti i tributi locali, o
di eventuali rate degli stessi, in scadenza
tra l’8 marzo e il 31 maggio.
Per alleviare almeno in parte le grandi
difficoltà in cui versano le attività di somministrazione di alimenti e bevande, duramente colpite dal periodo di lockdown e
con una riapertura limitata per rispettare le
misure di distanziamento previste dai protocolli di sicurezza, concederemo gratuitamente le richieste di occupazione di suolo
che i ristoratori presenteranno.
Stiamo inoltre valutando la possibilità di
applicare riduzioni di tariffa puntuale per le
attività che sono state chiuse a seguito dei
decreti emanati.
RIDUZIONE INDEBITAMENTO:
controllo rigoroso dell’indebitamento e
della spesa per interessi passivi, attualmente di ammontare decisamente inferiore rispetto a quanto consentito dalla
normativa nazionale (1,35% delle entrate contro il 10% previsto dall’art. 204 del
TUEL). In linea con quanto fatto nei primi
cinque anni di mandato, attueremo una
importante politica di investimenti attra-

verso una decisa e capillare ricerca di finanziamenti e contributi a fondo perduto.
Per l’annualità 2020 non è prevista l’accensione di nuovi prestiti. Valuteremo l’opportunità di accedere alla rinegoziazione
mutui prevista dal governo per consentire
agli enti locali di avere liquidità necessaria
a fronteggiare le inevitabili minori entrate
e maggiori spese provocate dall’emergenza in corso.
POLITICHE AMBIENTALI:
i grandi risultati ottenuti dalla nostra comunità - la raccolta differenziata è passata
dal 56% a oltre il 90% - hanno consentito
di collocare Dozza tra i comuni più virtuosi dell’Emilia Romagna. Con Deliberazione
n. 64 del 28/10/2019 Atersir ha inserito
il nostro Comune tra i beneficiari, per il
2020, dell’incentivo che viene elargito ogni
anno ai “Comuni virtuosi”. In particolare,
per quanto riguarda la produzione di rifiuto
indifferenziato pro-capite, Dozza si colloca
al secondo posto nella Città Metropolitana
di Bologna. Anche in questo caso va sottolineato come Dozza sia tra i pochissimi
Comuni dell’Emilia Romagna ad aver ottemperato alle direttive europee nei tempi
stabiliti.
TURISMO E PROMOZIONE
TERRITORIALE:
si tratta di un argomento che diventa più
che mai attuale e strategico. Le politiche di
lockdown messe in campo dal governo per
frenare il contagio che si stava diffondendo
qualche settimana fa, hanno determinato
una crisi senza precedenti del comparto
turistico. Diventa quindi di fondamentale
importanza agire e rilanciare questo settore trainante in particolare per il borgo di
Dozza. Proseguiremo con rinnovato vigore
la ricerca di importanti collaborazioni con

I NOSTRI CANALI PER TENERSI AGGIORNATI
> CANALE YOU TUBE - PROGETTO DOZZA
youtube.com/user/progettodozza,
oppure collegandoVi direttamente al qrcode
al lato, troverete più di 100 video caricati,
tra consigli comunali, conferenze, inaugurazioni, incontri con la cittadinanza e tanto
altro ancora.

enti pubblici e privati (Bologna Welcome,
APT Emilia Romagna, Club dei Borghi più
belli d’Italia, ecc) per realizzare progetti con
l’obiettivo di rilanciare e rafforzare la visibilità di Dozza a livello nazionale e anche
internazionale.
PIANO DEGLI INVESTIMENTI:
nel corso del 2020 porteremo a compimento due grandi opere finanziate nel
2019:
- riqualificazione e adeguamento sismico della palestra della scuola media Aldo
Moro;
- intervento di rimozione della copertura in
eternit con la messa in sicurezza, dal punto
di vista sismico e strutturale, del magazzino comunale.
Si procederà inoltre allo svolgimento delle
gare di affidamento dei lavori e al successivo avvio dei cantieri presso il bocciodromo comunale e la scuola dell’infanzia Toschi Cerchiari.
Come interventi finanziati nel 2020 prevediamo un intervento di manutenzione
straordinaria della Rocca per un valore di
122.000 Euro (70.000 di contributo a fondo perduto e 52.000 di risorse proprie).
Un intervento molto importante dal punto
di vista della ricezione turistica sarà la realizzazione di un’area sosta camper attraverso la predisposizione di stalli dotati di
colonnine per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e di un bagno pubblico in
piazza Fontana a Dozza.
Nei pressi della suddetta area verrà installata anche una colonnina per il rifornimento delle auto elettriche, ed una seconda verrà installata a Toscanella in piazza
Gramsci.

> WWW.PROGETTODOZZA.ORG
Il sito rappresentativo dell'associazione Progetto Dozza
dove trovare la nostra storia, il programma elettorale
e l'archivio di tutti i numeri di Detto/Fatto.
> progettodozza@gmail.com
Potete iscriverVi alla nostra mailing list per essere aggiornati
in tempo reale su tutti gli appuntamenti del territorio.
> FACEBOOK: PROGETTO DOZZA
> Per info: cell. 347748116

