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-Rifiuti + Ambiente!
Nuovo regolamento della raccolta differenziata
Un tema prioritario, sul quale l’Amministrazione Comunale è
impegnata con decisione e concretezza, è quello relativo alla
cura dell’ambiente e alla salvaguardia degli equilibri naturali.
Sono sfide che la comunità deve affrontare insieme, nell’interesse collettivo e delle future generazioni. Occorre partire dalla consapevolezza che le risorse naturali
sono limitate, non sono infinite, e
pertanto non vanno sprecate.
C’è la necessità urgente di passare
da un modello di economia lineare
(la risorsa viene trasformata in un
bene utile, il bene viene utilizzato e,
quando non serve più, viene buttato) ad un modello di economia circolare: la risorsa viene trasformata
in un bene utile, il bene viene utilizzato e, quando non serve più, viene
riciclato tornando ad essere risorsa. Concetti come quelli di riuso e
riciclo dovranno sempre più far parte della nostra vita quotidiana. Una corretta ed innovativa gestione dei rifiuti, in questo
senso, assume un valore etico e sociale enorme. Tutti insieme,
cambiando le nostre abitudini, possiamo dare un contributo

rilevante alla tutela del pianeta. Con l’intento di aumentare la
quantità di raccolta differenziata e quindi di materiali recuperati
e riducendo, di conseguenza, il monte rifiuti totale, l’Amministrazione Comunale ha commissionato ad Hera due progetti
di fattibilità, basati sulle modalità
operative che consentono di ottenere, ad oggi, i migliori risultati:
la raccolta porta a porta e le isole
ecologiche di base (IEB).
Abbiamo scelto il modello delle isole
ecologiche di base per diversi motivi. Il modello è meno costoso del
porta a porta. L’implementazione
della raccolta porta a porta avrebbe implicato investimenti dedicati
(mezzi e personale). Le isole ecologiche di base costituiscono l’ultimo
ritrovato tecnologico e consentono
di ottenere risultati analoghi al porta a porta senza incidere in modo
troppo gravoso sulle abitudini degli utenti. Il cittadino, infatti, è
libero di conferire i rifiuti liberamente, quando vuole. Il decoro
urbano avrebbe risentito negativamente dell’applicazione della
raccolta porta a porta - soprattutto nel borgo di Dozza - a causa
continua a pag. 2

isola ecologica
di base - IEB
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Per informazioni
Numero Verde di Hera:

800 862 328

A partire dal 27 aprile, presso l’Ufficio URP nel centro civico di Toscanella,
tutti i venerdì mattina dalle 9,00 alle 12,00 sarà attivo lo sportello informativo permanente.

Come funzionerà la nuova raccolta differenziata

INDIFFERENZIATA
Qualche mese fa abbiamo effettuato un’analisi del contenuto mattina dalle 9,00 alle 12,00 sarà allestito uno sportello con
di alcuni cassonetti situati nel territorio comunale. Il risultato personale Hera presso il centro civico di Toscanella.
dimostra chiaramente che una frazione significativa del totale La riorganizzazione del servizio di raccolta è il primo passo di
un percorso graduale che porterà all’attivazione, dal 1 gennaio
(quasi il 90%) è costituita da materiale che può essere riciclato.
Possiamo quindi ritenere che, con gli strumenti adeguati e con 2019, della Tariffa Puntuale. Si tratta di una nuova modaliun po’ di impegno da parte di tutti, riusciremo a raggiungere tà di calcolo di quanto ogni utenza (famiglia o impresa) dovrà
l’obiettivo di percentuale di raccolta differenziata stabilito dalla pagare, la quale terrà conto, per una parte della tariffa, della
Regione (79% per i comuni di pianura come Dozza entro il 2020). effettiva quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. Attraverso
la tariffa puntuale sarà possibile premiaLo strumento che abbiamo scelto è rappreAnalisi dei contenitori di Dozza re e quindi incentivare comportamenti
sentato dal sistema delle Isole Ecologiche
virtuosi, e si darà attuazione al principio
di Base (I.E.B.), ossia postazioni, localizzaintrodotto dall’Unione Europea secondo il
te sul territorio comunale, composte da 5
quale “chi inquina paga”.
contenitori per i materiali recuperabili e 1
Solo il rifiuto indifferenziato contribuirà
contenitore per il rifiuto indifferenziato.
a determinare l’ammontare della tariffa
Entro metà maggio sarà ultimato il posipuntuale di ogni utenza e il calcolo sarà
zionamento dei nuovi contenitori che, per
effettuato in base al volume di rifiuti conqualche settimana, saranno liberamente
ferito: ogni azionamento della calotta
accessibili per consentire a tutti di prendere
del contenitore dell’indifferenziato corriconfidenza con il nuovo sistema. A partire
sponderà a un conferimento pari ad un
dal 12 giugno i cassonetti verranno chiusi
volume di 30 litri. Tutti i materiali diffee per l’apertura sarà indispensabile l’utilizzo di una tessera identificativa chiamata
renziati, conferiti nei contenitori stradali
Solo l'11% è veramente
dedicati, NON determineranno aumenti
carta smeraldo. Solo la campana del vetro
non recuperabile
della tariffa.
continuerà ad essere liberamente accessibile. Da fine marzo alla prima metà di aprile tutte le utenze Nei comuni dell’Emilia Romagna in cui la tariffa puntuale è già
(famiglie e imprese) sono state visitate da informatori am- stata introdotta si è ottenuto un dimezzamento del rifiuto inbientali che hanno consegnato alcuni materiali e le tessere. Se differenziato prodotto e sono state raggiunte percentuali molqualcuno non le avesse ricevute e per qualsiasi altra necessità to elevate di raccolta differenziata (si è arrivati in media al 79%
inerente il nuovo sistema, a partire dal 27 aprile tutti i venerdì con punte del 94%).
segue dalla prima pagina

dell’esposizione, al di fuori di ciascuna abitazione, dei sacchetti. Negli ultimi anni le isole ecologiche di base sono già state
sperimentate in diverse realtà.
Questo ha consentito di tenere conto delle esperienze pregresse introducendo tutte le migliorie utili a prevenire disagi.
In sostanza l’obiettivo è quello di ottenere risultati importanti,
gravando il meno possibile sui costi del progetto e sulle abitudini dei cittadini.
Dal primo gennaio 2019, inoltre, prenderà il via la tariffazione
puntuale. Si tratta di un metodo di tariffazione finora applicato
in pochi comuni a livello nazionale. Il Comune di Dozza sarà l’unico comune del Circondario Imolese e uno dei pochi dell’Emilia

Romagna ad applicare un metodo di tariffazione che, finalmente, terrà conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente prodotto. In linea di principio si tratta di un sistema
che penalizza chi inquina di più e facilita la sensibilizzazione
dell’utenza, esattamente come previsto dalle direttive comunitarie.
Come rappresentanti dei cittadini siamo felici di essere riusciti ad introdurre tale innovazione che necessiterà di tempo per
entrare a regime, ma produrrà concreti benefici istantanei. Le
attività produttive ad esempio potranno detrarre il 10% dell’Iva
che ora rappresenta un costo. Siamo convinti di aver fatto una
scelta utile, lungimirante e giusta.

CARTA

ATTENZIONE!! SACCHETTO
DELLA INDIFFERENZIATA
La calotta per la raccolta del materiale non riciclabile (indifferenziato) avrà una capienza di 30 litri:
usa sacchetti uguali a quelli forniti
nel kit di Hera e mettili nella calotta quando sono pieni (l’azionamento della calotta conterà un
conferimento di 30 litri indipendentemente dalla dimensione effettiva del sacchetto introdotto).
Solo i conferimenti di indifferenziata saranno conteggiati ai fini
della determinazione della tariffa.
Tutte le aperture dei contenitori per la raccolta DIFFERENZIATA
saranno gratuiti e compresi nella
tariffa base.

PLASTICA/LATTINE
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Tel./fax 0542 672849
info@centrodoccia.com
www.centrodoccia.com

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

con possibilità di asporto
Via Pietro Nenni 1X
Toscanella di Dozza (BO)
Cell. 3475773247

ORGANICO

netti verranno potenziati i controlli
da parte della Polizia Municipale e
delle Guardie Ambientali. La raccolta differenziata è obbligatoria
per legge e le violazioni possono
COMPOSTAGGIO
determinare anche sanzioni peChi ha spazi verdi ad uso esclusi- nali.
vo (campi o giardini) può chiedere
la campana per il COMPOST, che RIFIUTOLOGO
viene fornita gratuitamente da Chi possiede uno smartphone può
Hera. Nella campana vanno in- scaricare un’applicazione gratuita
seriti i rifiuti organici mescolati a chiamata “Rifiutologo” che, oltre
sfalci e ramaglie, i quali, in seguito a fornire informazioni su come e
a processi biologici naturali, si tra- dove conferire ogni singolo tipo di
sformano in terriccio (il compost rifiuto, consente di segnalare riappunto) utilizzabile nel giardi- fiuti abbandonati e cassonetti rotno. A chi utilizza la compostiera ti o da svuotare, con una semplice
è riconosciuto uno sconto, che fotografia.
aumenterà dal 01/06/2018 e diventerà di 6 euro all’anno per ogni
componente il nucleo familiare.
Scarica l'app

STAZIONE ECOLOGICA
La stazione ecologica continua
ad essere il sistema migliore per CONTROLLI
conferire la raccolta differenziata: Per evitare abusi, abbandoni di risi ottiene uno sconto nella bol- fiuti e utilizzi impropri dei casso-

sul canale you tube di
1. Presentazione del progetto IEB a cura
dell'Amministrazione Comunale

QRCODE reader
per connetterti direttamente
ai link di approfondimento

TROVERAI I video DI APPROFONDIMENTO
2. Presentazione del Progetto ieb in 4
minuti a cura di HERA

https://youtu.be/
T_AGx-oPgHA

Via Emilia, 13-15
Toscanella di Dozza (BO)
Cell. 3475773247

VETRO

letta (e dal 01/06/2018 lo sconto
aumenta del 10%) e sarà possibile
continuare a consegnare i materiali dentro i sacchi grandi.

Show Room
via 2 giugno, 8
(f.te via Emilia)
Toscanella
di Dozza (BO)

Via Emilia 251
Ozzano Emilia (BO)
Tel. 051 797890

POTATURE

Via Emilia, 63 40060
Toscanella di Dozza (BO)
tel. 0542 670477

https://youtu.be/
azJcdEgpR4k

Pia

3. Presentazione della Tariffa Puntuale
a cura della Regione Emilia Romagna

www.youtube.com/
watch?v=eUQTZ01CpQ0
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bilancio di previsione 2018

Questo bilancio è stato approvato in Consiglio Comunale il 28 dicembre 2017,
con voto contrario da entrambi i gruppi di minoranza.

Analisi delle principali spese e degli investimenti
Il bilancio di previsione per il 2018 è caratterizzato da una
crescente destinazione di risorse alla realizzazione di investimenti. Grazie ad una continua e costante razionalizzazione
dei costi di funzionamento e grazie alla riduzione dei costi per
rimborso prestiti (non abbiamo chiesto prestiti in questi anni,
e quindi il debito pro-capite dei cittadini si è ampiamente ridotto) riusciamo a destinare tutti i proventi della rinegoziazione mutui (€ 217.200) ad investimenti. Anche gli oneri di
urbanizzazione andranno, in misura crescente, a finanziare
investimenti. L’Amministrazione Comunale è sempre stata
convinta del fatto che sia corretto rilanciare gli investimenti
e la cura del territorio attraverso questa tipologia di risorse
ma, fino ad ora, le politiche centrali non l’avevano consentito.
Con questo bilancio, finalmente, realizziamo un’inversione di
rotta fondamentale.
Anche quest’anno non vi saranno aumenti delle imposte e
delle tariffe. Per quanto riguarda le spese correnti, come di
consueto, viene data grande attenzione all’eliminazione degli
sprechi e all’ottimizzazione degli impieghi. L’obiettivo è mantenere al livello minimo raggiunto in questi anni il costo per il
funzionamento della macchina comunale, facendo attenzione
a mantenere comunque elevato il livello dei servizi erogati e
cercando risposte innovative, e non necessariamente costose, alle sollecitazioni dei cittadini.
Confermiamo le risorse per istruzione e diritto allo studio,
politiche sociali, servizi sociosanitari, tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali.

È previsto un incremento della spesa per l’assistenza dei
minori disabili: passiamo da €97.800 della previsione 2017
(importo in crescita rispetto agli anni precedenti) a 111.000
euro della previsione 2018. Questa crescita continua è piuttosto allarmante, in primo luogo perché dimostra un aumento
costante di bambini e ragazzi in difficoltà, in secondo luogo
perché segnala un disinteresse crescente della politica nazionale verso queste problematiche: ogni anno assistiamo a tagli
inspiegabili dei fondi per il sostegno scolastico a cui, inevitabilmente, devono sopperire i comuni.
Per quanto riguarda gli investimenti porremo massima attenzione alla gestione dei cantieri previsti nel 2018, con risorse stanziate nel 2017: piste ciclabili lungo la via Emilia e
lungo via Santi e lavori di adeguamento sismico e di sicurezza
nella scuola dell'infanzia Guido Rossa di Toscanella.
Riguardo le opere finanziate nel 2018 sono previsti:
• l’intervento di adeguamento sismico e sicurezza nella
scuola media Aldo Moro di Toscanella;
• la sostituzione dei semafori, con l’utilizzo di lampade led,
all'incrocio tra via Emilia e via Poggiaccio e la sincronizzazione dei semafori, intervento finalizzato allo snellimento
del traffico all’interno dell’abitato di Toscanella;
• il primo stralcio di lavori sul magazzino comunale: rimozione del tetto in eternit e rifacimento della copertura;
• la manutenzione straordinaria delle strade, oltre 70.000
euro sono previsti a tal fine.

Tariffe e tasse
invariate
nessun aumento per:
• addizionale comunale irpef
• trasporto e refezione scolastica
• rette asilo nido
• diritti di segreteria,
• imposta sulla pubblicità
• servizi cimiteriali
• utilizzo di palestre comunali in orario
extra scolastico
• aliquote IMU
adeguamento istat:
• canone di occupazione di suolo
pubblico, come da regolamento
comunale.

Diminuito il debito
pubblico pro-capite
da 643 € pro capite a gennaio 2015,
a 427 € pro capite a fine 2018,
-216 € a cittadino
(debito pro capite regionale 996,68 €,
debito pro-capite nazionale 1.998,88 €).
riduzione imu 50%:
per gli immobili dati in comodato d’uso
gratuito tra genitori e figli,
purché il comodante possieda due soli
immobili ad uso abitativo sullo stesso
territorio comunale.
riduzione imu 25%:
per gli immobili affittati con canone
di concordato.
esenzione imu:
per i terreni agricoli posseduti e condotti
da coltivatori diretti, da imprenditori
agricoli, indipendentemente dalla loro
ubicazione.

Aumentati
gli investimenti
aumentate le risorse per:
• assistenza alla diversa abilità,
da 97.800 € del 2017, a 111.000 € del
2018, di cui 1.000 € donati dal Comitato
delle Arzdôre di Dozza, all’associazione
“Pensieri di…versi”, da questa destinati al
comune.
Si rileva un crescente disinteresse da
parte della politica nazionale, con tagli
in aumento ogni anno sul fronte
dell’assistenza alla diversa abilità.
• manutenzioni stradali,
circa 70.000 €,
investimenti 217.200 €.
• risorse finanziate come il 2017 per:
asilo nido, fondo affitti, società sportive

abolizione imu:
per gli “imbullonati”: per gli impianti,
macchinari fissati al suolo del fabbricato.

sul canale you tube di

TROVERAI I video DI APPROFONDIMENTO

LUCA ALBERTAZZI:
Sindaco

GIUSEPPE MOSCATELLO:
Assessore scuola,
politiche sociali e cultura

https://youtu.be/
2eBWVnyrUt8

https://youtu.be/
LUbdKrQ-sVI

Barbara Pezzi:
Assessore al Bilancio

ROBERTO CONTI:
Assessore urbanistica,
lavori pubblici

https://youtu.be/
7LEgdo0GK2U

Indebitamento per abitante

https://youtu.be/
1-qyPBtrDE0

HAIR CARE
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Via Emilia 131 Dozza (BO)
tel. 0542/673600
www.progettolucesrl.it
info@progettolucesrl.it

0542 674044

www.dolmencasa.it

via Valsellustra 18, 40060 Dozza (BO)
tel. 0542 672122 - mob. 3405574589
info@ristorantebistrot.it
ristorantebistrot.it

By Milani
Tel. 0542.672590
info@lemsuperstore.it

Piazza Libertà 5
Toscanella (BO)
T. 0542/672809
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nuovo ingresso in Rocca

Sono stati inaugurati gli ambienti riqualificati della Rocca di Dozza. Gli interventi di
riqualificazione hanno interessato i principali spazi dedicati all’ospitalità: l’atrio, il
corridoio d’ingresso, la biglietteria e il vano scala. I visitatori saranno quindi accolti
in locali comodi, ampi ed attraenti. Anche le persone con difficoltà di deambulazione
potranno accedere alla Rocca grazie alla rimozione delle barriere architettoniche.
Nei primi due mesi di funzionamento della nuova biglietteria (gennaio e febbraio
2018), si è registrato un aumento del 40% degli ingressi rispetto agli stessi mesi del 2017. Il costo complessivo delle
opere, realizzate da Comune e Fondazione Dozza Città d’Arte, è di 86.000 Euro. I contributi sono stati concessi dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (50.000 Euro) e dall’Istituto Beni Culturali (36.000 Euro).

Sistemazione illuminazione pubblicA

Sono terminati i lavori di sostituzione di parte di lampioni e di corpi illuminanti dell’illuminazione
pubblica; sostituzione completa, palo più lampada, di tutti i lampioni di Viale Marconi, tra i più problematici dal punto di vista dell’inquinamento luminoso, sono stati sostituiti i corpi illuminanti di lampioni antiquati in Via Dalla Chiesa, Via Allende, Piazza Gramsci (lato via Emilia), Piazza Togliatti e nel
parcheggio vicino alla gelateria. Ovviamente sono stati montati corpi illuminanti a LED in linea con
la politica, già adottata in precedenza, di graduale sostituzione e implementazione dell’Illuminazione Pubblica; ciò porterà ad un calo di consumi elettrici a carico del gestore e ad una diminuzione
del canone che il Comune di Dozza versa annualmente al gestore stesso. L'opera è stata finanziata
dal Comune - Hera Luce, gestore dell'I.P., ha curato la progettazione e sta seguendo la Direzione
Lavori, mentre i lavori sono svolti dalla ditta CIMS.

corsi sull'uso del defIbrillatore

il Comune di Dozza ha organizzato due corsi sull’uso del defibrillatore (BSLD) e sulla tecnica di disostruzione delle
vie respiratorie; un primo corso in collaborazione con il Dott. Lamberto Reggiani e la Dott.ssa Chiara Reggiani e un
secondo corso di aggiornamento con Timoty Monducci e Simone Grandi. Hanno partecipato tante associazioni del
territorio. L’acronimo BSLD sta per Basic Life Support Defibrillation e identifica le pratiche di primo soccorso e di
rianimazione cardio-polmonare con l’impiego di defribillatore sia sul paziente adulto che pediatrico (nel caso di paziente pediatrico si utilizza la sigla PBLSD). I defibrillatori nel nostro comune sono siti in tutte le strutture sportive
e nelle palestre scolastiche della scuola media Aldo Moro e scuola primaria G. Pascoli a Dozza. L’Amministrazione
Comunale è molto soddisfatta per la grande partecipazione e sensibilizzazione riscontrate per un tema così importante. A seguito delle tante richieste pervenute è previsto un altro corso nei prossimi mesi aperto a tutti i cittadini,
per chi fosse interessato può scrivere una e-mail a: info@comune.dozza.bo.it

Realizzazione di murales nelle primarie

L’amministrazione continua a promuovere la realizzazione di murales da parte di docenti ed alunni delle scuole del
nostro comune; questo percorso positivo, in linea con un’espressione culturale emblematica del nostro territorio,
ha già visto delle tappe fondamentali negli ultimi quattro anni: la partecipazione di insegnati e scolari alle ultime
due edizioni del “muro dipinto”, la celebrazione del 40° dell’asilo nido comunale, il restauro e rinnovo di un fondale
dell’indimenticato maestro Gino Pellegrini, presso le scuole medie. L’ultima proposta è stata rivolta alle primarie di
Dozza e Toscanella: sono state erogate risorse per la creazione di un dipinto murale per ogni classe, e per altri
spazi nei plessi, che costituiscano dei progetti didattici coinvolgenti ed originali, lasciando la massima libertà nella
scelta dei temi da creare, utilizzando vernici e materiali in piena sicurezza per gli alunni.

Per implementare una rapida ed efficace condivisione delle informazioni, l’amministrazione di Dozza ha recentemente promosso la creazione di una pagina fb comunale: un mezzo veloce ed immediato per fornire informazioni
istituzionali e notizie da e per il territorio sulle grandi opere e sui piccoli interventi, sulle allerte meteo, sugli eventi
patrocinati, sulle mostre e molto altro ancora. Quest’utile strumento si aggiunge agli altri, vecchi e nuovi, già predisposti per incentivare la conoscenza e la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

Dal 1° gennaio 2018, il personale
della Polizia Municipale è diventato
dipendente del Nuovo Circondario
Imolese, andando a costituire il Corpo
Unico Intercomunale. Questa nuova

Quindi possiamo rassicurare i cittadini
che il Presidio della Polizia Municipale di
Dozza continuerà ad essere presente,
garantendo i servizi ed i controlli sul
territorio?

https://youtu.be/
psiZswo4ZxA

Nuove collezioni
e promozioni esclusive!!
Piazza della Libertà, 11 - Toscanella di Dozza
Tel. 0542 674210 - www.bottegaotticadozza.it

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

Non solo, ma
l’obiettivo, seppur
ambizioso, è quello
di aumentare i
servizi e la presenza
sul territorio, come
è già successo nel
corso dell’anno
appena terminato.
Dal 1° maggio 2017 la gestione
delle pratiche amministrative legate
ai procedimenti sanzionatori, cioè
tutta l’attività d’ufficio conseguente
alle multe, è stata trasferita a Imola;
questo cosa ha portato per Dozza?
Una riduzione degli impegni in ufficio,
quindi più ore di servizio da dedicare
al controllo del territorio. Le faccio un
altro esempio: prima dell’ingresso nel
Corpo Intercomunale, ogni domenica
pomeriggio la Polizia Municipale
garantiva la presenza di un vigile, la
cui operatività era limitata per il fatto
di essere da solo; oggi, grazie alla
collaborazione con Imola, ogni domenica
pomeriggio nel territorio di Dozza, è
presente una pattuglia composta da due
Agenti, con la possibilità di assicurare
una pronta ed adeguata risposta agli
interventi che si rendono necessari.
In futuro, il progetto prevede anche
la realizzazione di una Centrale Radio
Operativa, in grado di rispondere alle
chiamate dei cittadini, in una fascia
oraria molto più ampia di quanto non
sia possibile fare oggi, sul territorio di
Dozza. Credo che anche questi elementi
possano essere facilmente percepiti dai
cittadini, contribuendo a cementare il
rapporto di fiducia e collaborazione fra
la Polizia Municipale e le persone che
vivono nel nostro territorio.

TROVERAI I video DI APPROFONDIMENTO
INCONTRO SULLA Sicurezza
a cura dei Carabinieri di Dozza
e della Medicina di Gruppo
di Toscanella:

https://youtu.be/
G4ZkSJlZBPU

fornitura e posa
in opera pavimenti
e rivestimenti
di ogni genere

Piazza Libertà, 12
Toscanella di Dozza
tel. 0542 672078
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realtà sovra-comunale non rischia di
allontanare la Polizia Municipale da quel
rapporto diretto con i cittadini, a cui lei si
riferiva?
Questo rischio è stato preso in
considerazione fin dalla prima stesura
del progetto esecutivo, grazie anche
alle indicazioni fornite dai Sindaci dei
Comuni associati. La Polizia Municipale,
per la sua naturale connotazione,
non può perdere il contatto con il
tessuto sociale di riferimento, perciò
gli Agenti rimarranno nei loro territori
di provenienza, tranne rare eccezioni,
dovute ad aspetti organizzativi e
gestionali. Il Corpo Unico Intercomunale
è un progetto necessario per cercare di
mantenere quei servizi che, a causa dei
tagli alla spesa degli Enti locali, i singoli
Comuni difficilmente riuscirebbero a
garantire, con gli stessi livelli qualitativi e
quantitativi. È il caso di dire che l’unione
fa la forza. Nel corso del 2017, grazie
alla collaborazione dei colleghi di Imola e
degli altri Comuni del Circondario, siamo
riusciti ad organizzare oltre 20 servizi
in orario serale nel nostro territorio,
invece nel 2016 si era dovuto ricorrere
a prestazioni straordinarie da parte del
personale per far fronte a questa stessa
esigenza. Inoltre, abbiamo intensificato
i servizi con l’ausilio di strumentazioni
elettroniche e questo ci ha permesso di
controllare oltre 40.000 veicoli transitati
sulla via Emilia, quando nel 2016 questo
dato era ben al di sotto del migliaio.

Incontro sull' Affidamento
di minori a cura dell'ASP

Dozza Centro

Comandante responsabile di polizia municipale del presidio di Dozza

Buongiorno Dott. Brighi, lei oggi è
Vicecomandante del Corpo Unico di
Polizia Municipale del Circondario
Imolese e coordina le attività
operative del Presidio di Dozza, ma
prima di questo è stato per 14 anni
il Comandante della Municipale
di Medicina. Dal suo osservatorio
privilegiato, come vede oggi il problema
della sicurezza, soprattutto in questo
nostro territorio?
Oggi parlare di sicurezza è ormai un
esercizio quotidiano, grazie anche alla
diffusione capillare delle notizie che
circolano sui mezzi di comunicazione.
Certamente è importante occuparsi
di sicurezza per capire come i cittadini
percepiscono le loro realtà, soprattutto
a livello locale, dove le istituzioni
pubbliche sono più vicine ai problemi
quotidiani delle persone. In questo,
il ruolo della Polizia Municipale è
strategico, sia per raccogliere importanti
elementi di valutazione su quanto
accade nei nostri territori, sia per
trasmettere quel senso di sicurezza che
contribuisce a migliorare la qualità della
vita, anche attraverso una maggiore
attenzione ai nostri comportamenti
quotidiani. Le statistiche ci dicono che
le nostre zone sono più sicure di altre,
con un tendenziale aumento del senso
di sicurezza percepito dalle persone,
tuttavia occorre tenere alta la guardia,
come si suol dire, mantenendo attiva la
sinergia fra cittadini e istituzioni.

sul canale you tube di

PAGINA facebook COMUNALE

Daniele Brighi

- rilevigatura e recupero
vecchi pavimenti in legno
- scale in legno

la nuova Bocciofila
presentazione del progetto a cura
dall’Amministrazione Comunale:

https://youtu.be/
w-6DREnoZII

Via Fratelli Cervi, 10
40060 Toscanella di Dozza (BO)
tel. 335/6182511 Nanni Maurizio
tel. 345/7918372 Rizzi geom. Valerio
fax 0542/674218
sviluppocasa.nanni@gmail.com
rizzivalerio55@gmail.com
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Detto

politica

IL COMUNE DI DOZZA,
UN ESEMPIO DA SEGUIRE
LinK Conferenza Stampa:

https://youtu.be/
iAMMV6aSfHM

Negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale dozzese ha
sviluppato una serie di politiche lungimiranti ed innovative in
svariati settori.
L’approccio con il quale vengono prese le decisioni non è miope né influenzato da logiche di parte, come troppo spesso
succede; al contrario, si analizzano tutte le soluzioni possibili,
perseguendo le scelte che si ritengono migliori sulla base di
dati oggettivi, tangibili.
Di fatto viene attuato un nuovo modo di fare politica: concreto, finalizzato alla realizzazione del bene comune, svincolato
dagli interessi di parte. L’ottica innovativa, il coinvolgimento e
l’esaltazione dei soggetti e delle potenzialità del nostro territorio, ci stanno portando ad attuare una rivoluzione culturale,
prima ancora che politica. Dopo più di tre anni i risultati di questo metodo sono sotto gli occhi di tutti, indiscutibili.
La soddisfazione più grande è che tutto ciò si traduce non solo
in termini di benefici per i cittadini del Comune di Dozza, ma
anche nella consapevolezza di fungere da modello.
Si possono fare molteplici esempi, cominciando dall’applicazione della Tariffa Puntuale per la gestione dei rifiuti: l’Unione
Europea lo indica come il metodo più equo e giusto, anche perché ispirato dalla logica del “chi più inquina più paga”. Dozza è
uno dei pochi Comuni a livello nazionale, ed unico nell’imolese, ad attuare dal 2019 un’innovazione che avrebbe dovuto
essere recepita anche a livello circondariale. Altro punto è la
realizzazione concreta del progetto di Videosorveglianza: solo
i comuni di Dozza ed Imola installeranno nei prossimi mesi le
telecamere di rilevamento delle auto rubate e sospette, malgrado il progetto fosse stato promosso, accolto e pubblicizzato a livello circondariale. Le politiche di gestione delle case
popolari introdotte a Dozza vengono prese in considerazione

Stazione Ecologica di Toscanella di Dozza
Via Volta (località Toscanella) - 40060 Dozza

Tutti i numeri di Detto/Fatto
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8

persino dal Comune di Bologna. L’istituzione dell’albo dei volontari comunali, il reperimento di risorse europee per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, la realizzazione
di un PSC attento agli equilibri ambientali e sociali, le nomine
degli enti basate sulle competenze prima che sulle appartenenze politiche, le innovazioni in termini di partecipazione e
trasparenza e molte altre scelte, anche di piccolo calibro, hanno reso il nostro comune un territorio all’avanguardia.
Tutte queste scelte, concrete e verificabili, sono state attuate
in un quadro di limitatezza delle risorse disponibili. Parallelamente il debito pubblico pro-capite è stato ridotto, la tassazione è rimasta inalterata e gran parte delle opere pubbliche
realizzate sono state rese possibili grazie all’intercettazione di
finanziamenti privati, europei o nazionali.
Ogni cittadino dozzese deve essere consapevole di tutto questo. Malgrado le tante difficoltà, e pur considerando che tutto
è sempre perfettibile, un dato è certo: a Dozza si sta sviluppando un nuovo tipo di politica e, visti i risultati, sono sempre
più numerose le Amministrazioni che prendono spunto dall’esperienza Dozzese; un motivo di grande soddisfazione, per
tutta la comunità.
Luca Albertazzi
Sindaco di Dozza

orari:

mattina
pomeriggio

Lun, Mar, Mer, Ven
9,00 - 12,00
15,30 - 17,30

Gio
chiuso
15,30 -17,30

Sab
8,00 - 13,00
14,30 -17,30

www.progettodozza.org/detto/dettofatto.htm

