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Editoriale: Bilancio 2006

Abbiamo chiesto all’Assessore al Bilancio, Bar- Progetto sicurezza stradale: per quest’anno è prevista la
bara Pezzi, quali sono le scelte qualiﬁcanti del sostituzione delle lampade del semaforo di Toscanella (incrocio Via Poggiaccio) con lampade a led per garantire una
bilancio di previsione 2016:
perfetta visibilità e la sincronizzazione dei
Le situazioni di criticità attuali, derivanti dal
perdurare della crisi economica, da politiche
dello Stato poco eque e penalizzanti per i Comuni più virtuosi come Dozza e il superamento del federalismo ﬁscale mediante ritorno a
trasferimenti statali di incerta entità, ci hanno
portato a confermare le scelte strategiche già
attuate lo scorso anno e ad introdurre elementi
di innovazione ulteriore, al ﬁne di assicurare l’erogazione dei servizi ai cittadini.
> Nessun aumento di aliquote dei tributi nei
prossimi tre anni, per andare incontro alle situazioni di difﬁcoltà che incontrano le famiglie e le imprese
a causa della crisi economica. Proseguirà l’intensa attività
di recupero evasione ﬁnora attuata, adottando tutte le misure idonee ad agevolare i cittadini in difﬁcoltà;
> Sostanziale azzeramento dei costi legati alle spese di
rappresentanza istituzionale;
> In considerazione dell’ottimo risultato prevediamo anche quest’anno uno stanziamento ﬁnalizzato all’assunzione di cittadini disoccupati attraverso lo strumento dei
Voucer;
> Confermate le tariffe per mensa e trasporto scolastici;
rimodulazione delle rette dell’asilo nido con ampliamento
della fascia centrale con tariffa personalizzata, adeguamento della retta massima alla media dei comuni limitroﬁ,
e inserimento di una riduzione del 50% per fratelli;
> Mantenimento delle risorse stanziate per l’assistenza ai
minori disabili e per i servizi sociali.

due semafori sulla Via Emilia per assicurare
una maggiore ﬂuidità del trafﬁco.
Progetto cimiteri: al cimitero di Toscanella
verrà costruita una nuova parete con 168 ossari.
Progetto sicurezza: prevediamo uno stanziamento volto a coﬁnanziare il progetto di
installazione di telecamere stradali che il
comandante del corpo unico della polizia
municipale sta elaborando al ﬁne di ottenere risorse dalla regione.

Sicurezza Stradale
Stanno per partire i lavori per
la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali della
via Emilia. Tutti e quattro gli
attraversamenti stradali saranno dotati di un portale con
lampeggianti per meglio attirare l’attenzione degli automobilisti sulla presenza di possibili pedoni.
Il passaggio pedonale del centro di Toscanella, quello di
fronte a piazza Libertà, avrà inoltre dei lampeggianti “sensibili” che lampeggeranno solo in presenza di pedoni che
stanno per attraversare. Ciò dovrebbe ulteriormente elevare l’attenzione degli automobilisti nei confronti dei pedoni e garantire maggior sicurezza.

Quali opere sono previste nel Bilancio 2016?
Progetto efﬁcientamento energetico: partiamo subito con
piccoli interventi negli impianti termo-elettrici di scuole ed
ufﬁci al ﬁne di ottenere una riduzione del 3% nei consumi
di gas ed elettricità. Sostituiremo una cinquantina di punti luce dell’illuminazione pubblica (i più obsoleti e quindi
dai più alti consumi) con lampade a led, ottenendo in tal
modo una riduzione dei costi di illuminazione pubblica. Il
progetto proseguirà con la realizzazione di una diagnosi
energetica degli ediﬁci pubblici, indispensabile per la partecipazione a bandi regionali al ﬁne di attuare interventi
già previsti per il prossimo anno.
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TURISMO: il turismo è il principale fattore economico del
Borgo. Per tale ragione, ogni
sforzo, ogni energia, ogni idea di
sviluppo deve muovere avendo
ben presente questo assunto.
SICUREZZA: primo e fondamentale obiettivo dell’Amministrazione Comunale è garantire
ai propri cittadini la sicurezza
della persona e del patrimonio
contro qualsiasi atto criminoso.
SOCIALE: dedicheremo
particolare attenzione alle
politiche sociali. In particolare
affiancheremo le famiglie nel
tentativo di dare risposte ai
bisogni emergenti.

TRASPARENZA: pubblicazione,
sul sito internet del Comune
dei verbali del Consiglio
Comunale in forma scritta
ed audio-video.

AMBIENTE: riduzione
del degrado ambientale,
sia di tipo urbanistico
che di tipo sociale.

ASSOCIAZIONISMO:
Vogliamo vincere la sfida del
cambiamento senza perdere il
meglio del nostro passato.
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Dozza è stata protagonista della trasmissione di
Rai2 “Mezzogiorno in famiglia”. La partecipazione
al programma è stata un’ulteriore occasione per
far conoscere il nostro territorio al grande pubblico
italiano.
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con
alcune associazioni del territorio ha organizzato
un programma di autodifesa aperto a gratuito per
i cittadini. In particolare si tratta di 4 corsi divisi per
specialità: Movimento, Karate, Judo, Taekwondo.
Per maggiori informazioni: Biblioteca Comunale
tel.0542.673564
Il Comune di Dozza ha aderito al progetto
“S.M.A.R.T. Community”. Per comprendere in modo
approfondito lo stato di benessere della nostra
comunità l’Amministrazione ha aperto al massimo
il percorso partecipativo, coinvolgendo tutte le
associazioni tramite la consulta, operatori sanitari
e sociali, istituzioni e singoli cittadini.
Per portare l’attività istituzionale del Comune a casa
dei cittadini dozzesi è stato aperto sulla piattaforma
YouTube un canale dedicato denominato “Comune
Dozza”. Sono online i video dei Consigli Comunali
dall’inizio della nuova amministrazione

L’Amministrazione Comunale ha deciso di effettuare
il servizio per il prelievo gratuito a domicilio di rifiuti in amianto per un massimo di 250 kg all’anno per
ogni unità immobiliare. Per tutte le informazioni necessarie rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale.
L’Amministrazione Comunale riconosce l’alto valore degli ideali perseguiti dagli Alpini nonchè l’importanza della loro presenza sul nostro territorio
pertanto sta approvando una nuova convenzione
con il Gruppo Alpini di Dozza ed ha loro concesso
un locale in piazza Zotti dove stabilire la loro sede.

via Calanco 25, Dozza
cell. 327 1293324
letartarughesrl@libero.it

via De Amicis 37/b - Dozza (BO)
cel. 393 4035077 - tel. 0542 678423
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OPERE PUBBLICHE:
favorire la realizzazione di un
casello autostradale a Toscanella, in corrispondenza della
Strada Provinciale Trentola
POLITICHE SOCIALI/SPORT
la Bocciofila del futuro:
ci impegneremo, in accordo
con l’Associazione, per ridefinire
l’utilizzo dei locali della
Bocciofila Comunale
CIRCONDARIO IMOLESE:
stimolare il dialogo
tra le diverse comunità

AMBIENTE:
riqualificazione energetica...
intesa anche come investimento
economico (compresa quella
interna agli edifici pubblici)

SICUREZZA: maggiori
controlli su residenze e attività svolte sul territorio

TRIBUTI: ci impegneremo
a rendere maggiormente efficiente la spesa pubblica comunale, in modo da poter
ridurre le imposte di
competenza comunale.
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L’Amministrazione comunale ha terminato tutti
gli adempimenti necessari per procedere alla
realizzazione del nuovo casello autostradale.
Prossimamente il Sindaco si recherà a Roma presso
il Ministero per partecipare alla Conferenza Servizi,
ultima tappa per lanciare il bando dei lavori.
La Bocciofila diventa sempre di più luogo di
promozione sociale attraverso il sostegno
di nuove attività sportive “indoor”. Oltre alla
consolidata attività di Judo va sottolineata la nuova
collaborazione con la “Compagnia Arcieri di Graffiti”.
L’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese ha approvato all’unanimità la nostra proposta di istituire
una Commissione che elabori un questionario consultivo per conoscere i suggerimenti e le proposte
dei cittadini dei Comuni del Circondario
L’Amministrazione Comunale ha deciso di investire
in opere di miglioramento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici comunali.
Confrontandosi con una ditta specializzata si è riscontrato che è possibile ottenere con cifre contenute dei significativi miglioramenti nella gestione
del calore con diminuzione dei costi a carico del comune e diminuzione di inquinamento dell’aria.
Alcuni strumenti messi in atto:
1) coordinamento costante con le forze dell’ordine;
2) organizzazione di corsi di difesa personale gratuiti;
3) trasferimento del presidio di Polizia Municipale;
4) progettazione e finanziamento del progetto circondariale per l’ installazione di telecamere.
Approvate alcune importanti modifiche al “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie”.
In primo luogo e’ stato introdotto l’istituto del
“Reclamo e Mediazione Tributaria”; poi è stata
raddoppiata la durata della rateizzazione nel pagamento di tributi arretrati di valore superiore ai
5000 euro.

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI, IMPIANTI
D’ALLARME, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTINCENDIO,
MANUTENZIONE E IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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www.progettodozza.it

www.progettodozza.org

Corso per deﬁbrillatore

Percorso culturale sull’architettura

L’Assessorato allo Sport
di Dozza ha organizzato
un corso teorico e pratico
sull’utilizzo del defribillatore. Il corso aperto a tutte le
realtà sportive e scolastiche del Comune ha visto la
partecipazione di 20 persone che sosterranno un esame
finale per ottenere il patentino necessario per l’utilizzo di
questo importante strumento salvavita.

L’Assessorato alla Cultura ha promosso, in collaborazione con Officio Architettura, un percorso di architettura
in grado di stimolare il viaggio e la conoscenza di questa
disciplina con lo scopo di percorrerne la storia per comprenderla, scoprendo i nessi che hanno prodotto ed ispirato l’architettura contemporanea. Il percorso compiuto
lo scorso mese ha avuto un linguaggio di tipo divulgativo
e quindi fruibile dal pubblico presente ed è riassunto nei
titoli delle tre serate:
“La nascita del monumento ( Viaggio in Egitto)”
“Pietrificazione dell’architettura ( viaggio in Grecia)”
“La conquista dello spazio interno” ( viaggio nell’Impero).

WI-FI in Piazza Liberta’
E’ stato avviato e sarà pronto nelle prossime settimane
un nuovo punto di connessione Wi-Fi (senza fili) per la
connessione a Internet. La nuova antenna si troverà sulla
copertura del Centro Civico di Toscanella e coprirà (tutta)
la Piazza Libertà e si aggiungerà a quella montata qualche anno fa a Dozza in piazza Rocca. La vera novità è che
l’Amministrazione Comunale ha deciso di rendere libero
l’accesso a questi due punti internet. In tal modo l’utilizzo
di tale connessione sarà semplice e immediato senza la
complessa procedura di iscrizione ai servizi regionali FeDeRa e senza neanche il bisogno di effettuare una registrazione temporanea tramite SMS.

Dozza nel cammino di S. Antonio
Il territorio comunale di
Dozza è stato inserito nel
percorso del pellegrinaggio spirituale “Cammino di
Sant’Antonio” che parte da
Camposanpietro (Padova)
per raggiungere il Santuario
della Verna (Arezzo). “Abbiamo ritenuto di proporre
l’inserimento del nostro territorio in questo Cammino commenta il Sindaco Albertazzi - perchè è anche un modo
per favorire la microeconomia locale. Per questo motivo
ci siamo fatti promotori di un incontro dei gestori di B&B,
affittacamere e simili con un rappresentante dell’organizzazione del pellegrinaggio, per verificare la disponibilità ad
accogliere nelle loro strutture a prezzi contenuti i pellegrini
di passaggio sul nostro territorio”.

Dozza nella rete dei musei metropolitani
Il Museo della Rocca di Dozza ha aderito al progetto Card
Musei Metropolitani, una rete di 63 musei disseminati su
tutto il territorio metropolitano di Bologna. Si tratta di una
tessera per i cittadini che consentirà sia l’accesso a tutti i
musei che hanno aderito alla rete sia a poter usufruire di
uno sconto a mostre importanti come quella su Hopper,
Street Art, ed Egizi.

Archivio storico di Dozza
È terminata la ricognizione dell’archivio storico comunale di Dozza da parte dell’archivista prof. Angiolini: “Ho
constatato con grande piacere l’ottimo stato di conservazione e il buono
stato di ordinazione di tutta la documentazione dell’archivio e questa ricognizione permetterà un passo decisivo per la pubblicazione divulgativa della storia di Dozza”.
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Presso il Parco Ruggi di Toscanella
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