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COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

ENTRATE TRIBUTARIE 10.105.611,00

TRASFERIMENTI 573.624,03

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.152.674,90

ENTRATE TITOLO IV DESTINATE 
ALLA PARTE CORRENTE

320.913,28

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 188.571,39

13.341.394,60 13.341.394,60

(1) entrate correnti: sono entrate che provengono (2) spese correnti:  sono spese destinate al
da incassi di tributi comunali, da trasferimenti dello funzionamento di tutti i servizi comunali 
Stato e altre Pubbliche Amministrazioni, da servizi (comprendono stipendi, utenze, interessi e 
erogati, da tutti i servizi a domanda individuale e da tutte le spese per le manutenzioni e l'erogazione 
incassi realtivi a sanzioni al codice della strada dei servizi)

entrate correnti (1) spese correnti (2)

SPESE CORRENTI

RIMBORSO DI PRESTITI

13.135.912,60

205.482,00



descrizione settori importo descrizione interventi importo

ENTRATE TRIBUTARIE Segretario Generale 1.404.471,94

Imposta Municipale Propria 4.073.000,00
Settore servizi generali, 
comunicazione e segretaria 
generale 

168.902,63
redditi da lavoro 
dipendente

2.868.722,44

Imposta comunale sugli 
immobili (recupero)

30.000,00
spese per il personale 
gestito dall'ufficio personale 
associato

3.253.810,31

Addizionale Irpef 1.850.000,00

Tassa Smaltimento Rifiuti  
(compreso recupero)

49.500,00

Settore economico 
finanziario (compreso 
rimborso quota capitale 
mutui)

995.654,40
imposte e tasse a 
carico dell'ente

193.190,87

Tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche

79.100,00

Imposta comunale sulla 
pubblicità

94.000,00 Settore risorse e controllo 739.040,00

tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi

2.330.000,00

Fondi perequativi dallo Stato 1.600.000,00
acquisto di beni e 
servizi

6.618.135,19

altre entrate 11,00

TRASFERIMENTI Settore servizi alla persona 3.067.212,40

Trasferimenti da 
Amministrazioni centrali

502.124,03 trasferimenti correnti 1.763.220,86

Trasferimenti da 
Amministrazioni locali

71.500,00

interessi passivi 198.464,00

ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE

Settore programmazione e 
gestione del territorio

3.625.018,00

Proventi di servizi pubblici 832.476,07
rimborsi e poste 
correttive dell'entrata

161.960,00

Proventi derivanti dall'attività di 
controllo 

570.000,00

Interessi attivi 3.032,00 Polizia municipale 87.284,92

Altre entrate  da redditi di 
capitali

130.882,00 altre spese correnti 1.332.219,24

Altre entrate 616.284,83

rimborso di prestiti: 
quota capitale

205.482,00

ENTRATE TITOLO IV 
DESTINATE ALLA 
PARTE CORRENTE

320.913,28

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO188.571,39

totale 13.341.394,60 totale 13.341.394,60 totale 13.341. 394,60

SPESE CORRENTI               

(divise per settore)

SPESE CORRENTI               

(divise per macroaggregato)

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

ENTRATE CORRENTI 

ANALISI DELLE ENTRATE CORRENTI A FINANZIAMENTO DELLE SPESE 
CORRENTI SUDDIVISE PER SETTORI E MACROAGGREGATI DI SPESA



TITOLO 1 SPESA CORRENTETITOLO 1 SPESA CORRENTETITOLO 1 SPESA CORRENTETITOLO 1 SPESA CORRENTE 13.135.912,60 TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALETITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALETITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALETITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE 4.951.540,48

missione 01
servizi istituzionali 
e generali e di 
gestione

3.848.031,34 missione 01
servizi istituzionali 
e generali e di 
gestione

213.006,86

missione 03
ordine pubblico e 
sicurezza

498.197,00 missione 03
ordine pubblico e 
sicurezza

0,00

missione 04
istruzione e diritto 
allo studio

1.991.565,50 missione 04
istruzione e diritto 
allo studio

873.721,45

missione 05

tutela e 
valorizzazione dei 
beni e attività 
culturali

339.773,14 missione 05

tutela e 
valorizzazione dei 
beni e attività 
culturali

90.000,00

missione 06
politiche giovanili, 
sport e tempo 
libero

358.748,52 missione 06
politiche giovanili, 
sport e tempo 
libero

800.622,44

missione 07 turismo 0,00 missione 07 turismo

missione 08
assetto del 
territorio ed edilizia 
abitativa

24.170,00 missione 08
assetto del 
territorio ed 
edilizia abitativa

13.448,60

missione 09

sviluppo sostenibile 
e tutela del 
territorio e 
dell'ambiente

2.076.383,00 missione 09

sviluppo 
sostenibile e tutela 
del territorio e 
dell'ambiente

348.066,33

missione 10
trasporti e diritto 
alla mobilità

521.046,00 missione 10
trasporti e diritto 
alla mobilità

2.460.040,66

missione 11 soccorso civile 2.000,00 missione 11 soccorso civile

missione 12
diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

1.460.410,00 missione 12
diritti sociali, 
politiche sociali e 
famiglia

28.354,46

missione 13 tutela della salute 25.500,00 missione 13 tutela della salute

missione 14
sviluppo economico 
e competitività

5.700,00 missione 14
sviluppo 
economico e 
competitività

missione 15

politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

5.400,00 missione 15

politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale

missione 17

energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche

2.960,00 missione 17

energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche

missione 18
relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali

1.481.288,86 missione 18
relazioni con le 
altre autonomie 
territoriali e locali

22.794,68

missione 20
fondi e 
accantonamenti

494.739,24 missione 20
fndi e 
accantonamenti

101.485,00

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITITITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITITITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITITITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI 205.482,00 TITOLO 7 PARTITE DI GIROTITOLO 7 PARTITE DI GIROTITOLO 7 PARTITE DI GIROTITOLO 7 PARTITE DI GIRO 2.671.433,00

missione 50 debito pubblico 205.482,00 missione 90
servizi per conto 
terzi

2.671.433,00

totale bilancio di parte spesa 20.964.368,08

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
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trasferimenti in conto capitale da altre 
amministrazioni pubbliche 

1.125.420,43
opere  finanziate nel 2018 

con contributi da altre 
amministrazioni pubbliche

1.125.420,43

Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

304.580,00

permessi a costruire, sanzioni, 
monetizzazione, parametro D (detratto di 
320.913,28  a finanziamento della parte 
corrente)

725.991,72 opere finanziate nel 2018 1.338.571,72

altre entrate in conto capitale 308.000,00

entrate da privati 23.755,74 23.755,74

APPLICAZIONE AVANZO DI 
AMMINISTRAZIONE

30.054,68
opere finanziete con 

applicazione A.A.
30.054,68

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2.433.738,51
opere finanziate in anni 

precedenti da terminare nel 
2018

2.433.738,51

4.951.541,08 4.951.541,08

(1) entrate straordinarie: sono entrate provengono da 
proventi derivanti da rilascio di concessioni edilizie, 

trasferimenti straordinari da altri enti, vendita di patrimonio 
immobiliare dell'ente e applicazione di avanzo di 

amministrazione proveniente dall'anno precedente

(2) spese in conto capitale:  sono spese 
destinate al mantenimento di tutto il patrimonio 

immobiliare dell'ente e al finanziamento di 
opere pubbliche e spese di investimento nuove

entrate straordinarie (1) spese in Conto Capitale (2)



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

interventi di miglioramento e adeguamento sismico negli edifici pubblici 

 strutture in elevazione scuole Gnudi € 150.000,00

interventi di manutenzione straordinaria strade € 619.086,72

riqualificazione energetica Palazzetto dello sport € 701.169,00
(di cui apporto capitale privato  €  537.348,57  e  €  163.820,43 contributo Regionale)

rifacimento struttura pista di pattinaggio € 400.000,00

LAVORI 

in ECONOMIA

(principali lavori di manutenzioni straordinarie su immobili ed aree di proprietà comunale)

€ 30.000,00

€ 20.000,00

€ 95.000,00

€ 90.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 80.000,00

€ 40.000,00

€ 10.000,00

€ 95.000,00

€ 22.794,68

* completamento lavori di manutenzione straordinaria scuole Rodari
* completamento lavori di manutenzione straordinaria impianti sportivi (spogliatoi calcio e campo basket)
* completamento lavori potenziamento aree verdi
* completamento fogne via Palazzo Bianchetti
*completamento manutenzione straordinaria strade
*completamento urbanizzazioni Palazzo Bianchetti
* completamento  pista ciclo pedonale di via Tolara di Sopra, di collegamento tra via Palazzo Bianchetti e Dipartimento Veterinaria
* completamento piste ciclopedonali collegamento Castel San Pietro - Ozzano - Ponte Rizzoli

interventi di tutela del territorio

manutenzione straordinaria cimiteri

manutenzione straordiaria immobili comunali

Inoltre in questo anno prenderanno l'avvio e si completeranno alcuni interventi finanziati negli anni precedenti, tra cui: 

videosorveglianza siti sensibili

acquisto  attrezzature centri civici

manutenzione straordinaria scuole

relazioni con  altre autonomie territoriali e locali  per servizio gestiti da Unione 
Savena Idice

interventi di potenziamento aree verdi

manutenzione straordinaria palazzo della cultura

lavori manutenzione straordinaria impianti sportivi - tennis

manutenzione straordinaria impianti semaforici - semafori pedonali
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-ripristino, dal 2016, dell'esenzione, già prevista per ICI e IMU fino al 

2013, per i terreni agricoli di cui all'art.7, lett. h), D.Lgs. 504/1992, 

delimitati ai sensi art.15 Legge 984/1977 e circolare Ministero Finanze 

14.6.1993, n.9; esenzione per i terreni posseduti e condotti da 

coltivatori diretti e i.a.p., iscritti alla previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;

-revisione criterio di determinazione rendita catastale degli immobili 

già censiti nelle categorie catastali D,E, escludendo dalla stima 

diretta macchinari, congegni, attrezzature, altri impianti funzionali a 

processo produttivo;

-riduzione, dal 2016, al 75% dell’imposta per immobili (e relative 

pertinenze ammesse) locati a canone concordato Legge 431/1998, 

determinata applicando l’aliquota stabilita nel 2015;

Istituita dal 2014 con la Legge n. 147/2013, modificata dall’anno 2016 

con la Legge n. 208/2016, l'imposta unica comunale (IUC) è basata su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 

alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta da:

- IMU, imposta municipale propria, di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

TASI, tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, esclusi i terreni agricoli e l’abitazione 

principale;

- TARI, tassa sui rifiuti, destinata a finanziare integralmente i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

I tre tributi che compongono la IUC sono in gestione diretta.

Il gettito complessivo della componente IMU è stato previsto per 

l’anno 2018 in 3.360.000 euro, tenendo conto della riduzione base 

imponibile degli immobili di seguito indicati e delle stime inerenti 

l’alimentazione Fondo Solidarietà Comunale (FSC) da parte del 

Ministero dell’Interno: 

-riduzione, dal 2016, del 50% base imponibile per le unità 

immobiliari,fatta eccezione per quelle in categorie catastali 

A/1,A/8,A/9 (e relative pertinenze ammesse) concesse in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale, alle condizioni di cui all’art.13, comma 3, lett. 

0a), D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011 e smi;

BLOCCO AUMENTO DEI 
TRIBUTI LOCALI PER 
L'ANNO 2018 (legge di 



DAL 2018 - AGEVOLAZIONI TARI PER I DEHORS PUBBLICI ESERCIZIDAL 2018 - AGEVOLAZIONI TARI PER I DEHORS PUBBLICI ESERCIZIDAL 2018 - AGEVOLAZIONI TARI PER I DEHORS PUBBLICI ESERCIZIDAL 2018 - AGEVOLAZIONI TARI PER I DEHORS PUBBLICI ESERCIZI

PROSEGUONO LE AGEVOLAZIONI CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONIIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBLICHETASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBLICHETASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBLICHETASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBLICHE

ENTRATE ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO EVASIONEENTRATE ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO EVASIONEENTRATE ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO EVASIONEENTRATE ATTIVITA' DI CONTROLLO E RECUPERO EVASIONE

ADDIZIONALE IRPEFADDIZIONALE IRPEFADDIZIONALE IRPEFADDIZIONALE IRPEF

RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALIRISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALIRISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALIRISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE COMUNALI

Il gettito complessivo per l’anno 2018 è stato previsto in 75.000 euro per la tassa occupazione 

spazi ed aree pubbliche dovuta per occupazioni permanenti e temporanee. Il tributo è in 

gestione diretta

Il gettito complessivo per l’anno 2018 dall’attività di controllo e recupero evasione tributi 

comunali è stimato in 249.500 euro per TARSU/TARES/TARI ed in 700.000 euro per ICI/IMU/TASI.

L’aliquota dell’addizionale IRPEF è confermata allo 0,8 per cento come nel 2015, nel 2016 e nel

2017, con un gettito stimato in 1.850.000 euro, con esenzione dei redditi fino a euro 10.000.

Il gettito complessivo della componente TARI è stato previsto 

per l’anno 2018 in 2.130.000 euro, a copertura integrale dei 

costi ed inalterate le tariffe e riduzioni già vigenti, incluso - dal 

2017 - l'adeguamento, per utenze domestiche, a 8.107,5 Euro 

del valore ISEE per la riduzione del 50% per disagio 

economico e l’introduzione di riduzioni, per utenze non 

domestiche, per il recupero e la donazione di eccedenze 

alimentari e per il compostaggio da attività agricole e 

vivaistiche.

Il gettito complessivo della componente TASI, applicata solo ad 

immobili non assoggettati ad IMU, è stato previsto per l’anno 2018 in 

43.000 euro, al netto della stima inerente l’alimentazione del FSC da 

parte del Ministero dell’Interno, sulla base del gettito da fabbricati 

rurali e fabbricati “merce” e dell’esenzione TASI dell’abitazione 

principale (e relative pertinenze ammesse).

Prosegue l'applicazione di tutte le riduzioni della tassa rifiuti attive nel 2017, tra le quali: 

compostaggio domestico, conferimenti presso il centro di raccolta, avvio autonomo al riciclo di 

rifiuti assimilati agli urbani, compostaggio da aziende agricole e florovivaistiche e riduzione per le 

attività commerciali, industriali, professionali e produttive che, in modo continuativo, producono 

o distribuiscono beni alimentari e dimostrino di avere ceduto gratuitamente tali beni nell'ambito 

di progetti/collaborazioni finalizzati alla solidarietà sociale e al contrasto dello spreco alimentare.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie comunali è effettuata nell’anno 2018 in forma 

diretta, tramite l’ingiunzione di pagamento, avvalendosi dell’attività di supporto dell’ATI aggiudicataria 

della gara Intercenter in materia di riscossione delle entrate comunali.

Dal 2018 sono applicate agevolazioni sulla tassa rifiuti per i pubblici esercizi di somministrazione 

alimenti e bevande che allestiscono dehors temporanei su suolo pubblico o privato annesso a 

locali direttamente utilizzati per l’attività, a condizione che dimostrino di avere assunto personale 

a tempo determinato, con regolare contratto, nel periodo di occupazione

Il gettito complessivo per l’anno 2018 è stato previsto in 80.000 euro per l’imposta di pubblicità e 

in 9.000 euro per i diritti sulle pubbliche affissioni. L’accertamento e riscossione dei due tributi è 

affidato in concessione a I.C.A. s.r.l.
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nr classi nr alunni

scuole dell'infanzia
comunale Rodari 3 85

statale Don Milani 4 106

statale Girotondo 4 94

statale Gnudi 1 22

Cavalier Foresti (convenzionata) 3 57

scuole primarie
Ciari 21 506

Minghetti 5 118

Gnudi 5 105

scuole secondarie di primo grado
Panzacchi 18 423

attività integrative pomeridiane 163

pre-post scuola 393

aiuto compiti 30

trasporto scolastico 117

centri estivi 374

costi totali
costi a carico 

utenza

costi a 
carico del 
comune

% di 
copertura 

del 
servizio

pre - post scuola 156.790,98 170.000,00 -13.209,02 108,42%

trasporto scolastico 180.702,19 32.500,00 148.202,19 17,99%

centri estivi 94.517,51 76.000,00 18.517,51 80,41%

la gestione della REFEZIONE 
SCOLASTICA è affidata alla Società 
SOLARIS srl (società partecipata a 
totale capitale pubblico del Comune 
di Ozzano dell'Emilia e Comune di 
Castel San Pietro Terme)  pasti 
erogati nel 2017 nr 144.401
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prestiti librari 17.320 accessi ad internet nr 2150
volumi conservati 59.006

laboratori ragazzi nr 111

campi da calcio nr 3 in concessione nr 1 in concessione

campo da baseball nr 1 in concessione

pista di pattinaggio nr 1 in concessione palazzetto dello sport nr 1 diretta

piscina nr 1 in concessione palestre scolastiche nr 5 diretta

centri giovanili nr 2 Centro civico Ponte Rizzoli nr 1

Centro civico Mercatale nr 1

Saletta civica Maggio nr 1

Centro Gramsci ex villa Maccaferri nr 1

EVENTI PATROCINATI PER ATTIVITA' CULTURALI

costi totali
costi a 
carico 
utenza

costi a carico 
del comune

% di 
copertura 

del 
servizio

palestre 67.577,05 58.200,00 9.377,05 86,12%

palazzetto dello sport 4.029,65 0,00 4.029,65 0,00%

impianti capoluogo 0,00 0,00 0,00 0,00%

impianti sportivi all'aperto 63.871,49 744,20 63.127,29 1,17%

pista di pattinaggio 38.876,49 0,00 38.876,49 0,00%

impianto sportivo di 
tennis/basket

nr  37



"Ozzano città d'arte e Giornate del FAI" : a seguito del recente 
riconoscimento di "Ozzano città d'arte" da parte della regione Emilia Romagna 
si attueranno le necessarie azioni volte alla valorizzazione territoriale 
(compartecipazione a progetti a valenza turistica quali “Una rete di Pro Loco, 
partecipazione ad incontri pubblici e e seminariali promossi dall'ente regionale, 
da Assoturismo o da altri enti )per partecipare ai circuiti del mercato turistico 
riservato a questo settore. In particolare gli eventi tesi a valorizzare  Ozzano 
quale città d'arte saranno le Giornate del FAI (Fondo Ambiente Italiano) che 
ogni anno, tra la primavera e l'autunno, propongono la riscoperta di alcuni beni 
culturali presenti sul territorio.

l’iniziativa bellezza@governo.it: proseguire nella partecipazione alla 
campagna promozionale del Governo italiano che per la tutela dei beni culturali 
avviata nel 2016, ove l'Amministrazione Comunale lanciò la segnalazione per il 
recupero dell'antica Pieve di Pastino, chiedendo alla cittadinanza di associarsi 
a questo appello. Pertanto si continuerà, in collaborazione con la proprietà 
(Università di Bologna) a cercare una soluzione per la valorizzazione di questa 
importante vestigia

progetti GAL , PTPL e POR/FERS : il Comune di Ozzano Emilia, attraverso il 
Tavolo Turismo dell'Unione Savena Idice, partecipa a diversi filoni progettuali 
per i quali i finanziamenti pubblici  ricadono su ambiti e competenze diverse. In 
particolare, si avvieranno i progetti già approvati nel 2017: Progetto Flaminia 
Minor, progettazione del PTPL 2018 (in accordo con Città Metropolitana e 
Unione Appennino), fondi POR/FESR (con Regione Emilia Romagna) e del 
PON2 Metro, Linea Gotica, progetto “Una rete di eccellenza per le Pro Loco" 
(in collaborazione con le Pro Loco del Circondario imolese e della Pro Loco di 
Ozzano dell'Emilia), avvio iter per riconoscimento “Tortellone Ozzanese” (in 
collaborazione con la Parrocchia di Ozzano dell'Emilia), progetto “carta 
dell'accoglienza” per gli operatori turistici e agrituristici. In particolare si 
riproporrà agli operatori al sottoscrizione della “carta dell'accoglienza” per 
migliorare l'offerta turistica del territorio

le funzioni relative 
al turismo ed alla 
promozione 
territoriale sono 
svolte dall'Unione 
Valli Savena-Idice 
alla quale il 
comune di 
Ozzano ha aderito
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E' un grosso traguardo perché suggella, anche in termini economici, l'impegno

dell'Amministrazione nei confronti della Comunità Solare e nel cammino verso la tanto anelata

transizione energetica. Si tratta di un piccolo passo se pensiamo all'effettiva portata, dato

l'attuale parco auto in circolazione, ma un ottimo inizio per dimostrare che la mobilità elettrica

è cruciale per il territorio. E' uno degli obiettivi energetici del Comune per avvicinare le persone

alla mobilità del futuro. 

La colonnina è utilizzabile gratuitamente da tutti coloro che posseggono un'auto elettrica e

vuole essere uno stimolo anche per chi sta pensando di acquistarne una.

La RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI è di tipo misto: avviene con cassonetti stradali e raccolta a domicilio per alcune

porzioni del territorio (zone artigianali e abitazioni limitrofe).

Sono attivi alcuni servizi gratuiti a domicilio per tutto il territorio comunale: raccolta ingombranti, RAEE, ramaglie da potature e

raccolta pseudo edili (carta catramata, guaina bituminosa, lana di vetro e di roccia, vetroresina e cartongesso). Occorre 

prenotare il conferimento telefonando al numero verde HERA servizio clienti 800 999 500.

E' attiva la Stazione Ecologica di via dello Sport, per la raccolta di diverse tipologie di rifiuti, a integrazione delle raccolte

stradali o domiciliari dei rifiuti urbani. Presso la stazione infatti il cittadino può conferire gratuitamente tutti quei rifiuti urbani che,

per tipologia e/o dimensioni e/o peso, non possono essere raccolti con il servizio ordinario. I conferimenti inoltre determinano

un punteggio per le singole utenze, finalizzato ad accedere a riduzioni sulla tassa rifiuti.

E' inoltre attivo, a fianco della Stazione Ecologica Comunale, il Centro del riuso gestito da Auser 

Per imparare come differenziare i diversi prodotti/materiali, oltre alle informazioni 

reperibili presso il Punto Verde e l’Ufficio Ambiente del Comune, a chi possiede

uno smartphone consigliamo di utilizzare l'app gratuita di Hera Il Rifiutologo, 

che riporta un elenco dettagliato di oggetti, involucri e materiali con relativa

classificazione se rifiuto (indifferenziato, plastica, ecc.). Inoltre, ha la possibilità 

di rilevare e informare sul tipo di materiale mediante la lettura del codice a barre

dell'articolo. Con la stessa app, si possono anche inviare direttamente al gestore

le segnalazioni di abbandoni o altre criticità in tema di rifiuti.

Adesioni ed eventi legati ai temi della sostenibilità ambientale

In occasione dell’avvio dei nuovi contratti di fornitura di energia elettrica

per la pubblica illuminazione e per gli immobili comunali , il Comune di

Ozzano ha scelto l'OPZIONE "VERDE", che certifica l'immissione in rete di

un quantitativo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili pari

almeno al consumo dei punti di prelievo per i quali il Comune ha attivato

l'opzione.

La nostra Amministrazione comunale, con un piccolo sovrapprezzo, ha

scelto energia elettrica compensata, tramite certificazione con Garanzia

d'Origine. In tal modo, si sostiene la produzione da fonti rinnovabili e si

contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) e

TEP (tonnellata equivalente di petrolio) prodotte.

prima colonnina pubblica per la ricarica dei veicoli elettrici / da aprile 2016

Continua la disponibilità di ricarica gratuita con due prese per auto elettriche in p.zza Allende!

L'Amministrazione comunale ha aderito al comitato promotore della

Comunità Solare Locale e pertanto il Comune di Ozzano dell'Emilia

intende promuovere iniziative che abbiano risvolti positivi da un punto di

vista ambientale.



gruppo di cittadinanza attiva per condividere idee e proposte sui temi

legati alla sostenibilità ambientale e sociale e alla cura dello spazio

pubblico

Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 12/03/2014 veniva approvata

l'adesione del Comune di Ozzano dell'Emilia al Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

(PAES) avente per obiettivo, tra gli altri, la riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera.

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 del 20/04/2016 è stata disposta

l'adesione alla rete Sprecozero.net Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco,

nata per promuovere un progetto contro gli sprechi e creare una forte sinergia tra realtà

anche molto diverse tra loro, ma dalla cui relazione può emergere un forte impulso

all’affermazione di scelte e stili di vita attenti alla riduzione dei consumi e degli sprechi.

"Settimana dell'ecologia: Noi & l'ambiente” , organizzata dall'Assessorato Ambiente, prevede un calendario quotidiano (lungo una
settimana) di azioni e iniziative tese alla sostenibilità ambientale e sociale. Questo anno i temi trattati sono la mobilità sostenibile (a piedi,
elettrica) e sicura (presentazione dei progetti sulle nuove piste ciclopedonali), la cura delle aree verdi e degli orti insieme alla tutela degli
insetti, le produzioni locali e di qualità con il mercato Terra terra, la presentazione dei dati del progetto “A scuola facciamo … la
differenz(i)a”, come si misura la qualità dell'aria in collaborazione con Arpae, i laboratori sui rifiuti con le Gev, la natura del Parco regionale
Gessi bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa che festeggia 30 anni, e altro ancora.

Siamo tutti pedoni vuole richiamare l’attenzione sulle tragedie che coinvolgono il più

debole utente della strada per far crescere la consapevolezza che questa strage può

essere evitata. Facendo rispettare le regole, educando ad una nuova cultura della

strada, rendendo più sicure le strade.

La campagna vuole anche sottolineare il valore del camminare non solo per la mobilità

ma anche per la salute e l’ambiente. Vuole sensibilizzare al rispetto del diritto alla

mobilità di portatori di handicap, anziani, genitori con passeggino evitando il

parcheggio selvaggio e l’occupazione degli spazi riservati.

Vacanze coi Fiocchi è una campagna per la sicurezza sulle strade delle vacanze

promossa e coordinata dal Centro Antartide di Bologna in collaborazione con

l’Osservatorio per l’Educazione Stradale e la Sicurezza della Regione Emilia-Romagna,

per contrastare il picco di vittime e incidenti stradali che si registra nei mesi estivi. Dando

una rapida occhiata alle cause di questa vera e propria tragedia annuale emerge con

chiarezza che non si tratta di fatalità ma che ricoprono un ruolo di rilevo i

comportamenti di chi si mette al volante: infatti più della metà degli incidenti nascono

dal mancato rispetto delle regole da parte di chi guida e dalla distrazione.

Il Comune di Ozzano investe nella lotta alla zanzara tigre e anche nel

2018 (da maggio a ottobre) è previsto il trattamento larvicida delle

caditoie, bocche di lupo, tombini presenti nelle aree pubbliche (strade,

parcheggi, piazze, verde) del territorio comunale. Inoltre sono in

distribuzione gratuitamente alla cittadinanza i prodotti larvicida per il

trattamento delle caditoie, tombini, bocche di lupo delle aree private.

Solo insieme la lotta è efficace!
PROGETTO GESTIONE FITOSANITARIA VERDE ORNAMENTALE E TUTELA DELLE API

Il nostro Comune aderisce al progetto avviato da CONAPI (Consorzio Apicoltori ed

Agricoltori-Biologici Italiani Società Cooperativa Agricola) e Centro Agricoltura

Ambiente "G. Nicoli" di Crevalcore, volto alla tutela delle api nell'ambito della gestione

fitosanitaria del verde (pubblico e privato).

Il progetto intende informare e sensibilizzare sull'importanza di una corretta gestione  a
basso impatto ambientale del verde ornamentale (pubblico e privato)   per la

salvaguardia delle api e degli altri insetti utili, con ricadute positive sulla qualità

ambientale, la salvaguardia della salute pubblica e della biodiversità anche nei

contesti urbani. Permette, inoltre, di mantenere una stretta collaborazione col Servizio

Fitosanitario Regionale, in linea con quanto previsto dal Piano d’azione nazionale per

l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan).



Percorsi partecipativi finanziati con il contributo della LR 3/2010

Collaborazione in Movimento sulla mobilità sostenibile e la riqualificazione della fermata del Servizio Ferroviario Metriopolitano

di Ozzano dell'Emilia in via dello Sport

RifiutiZero in Unione per condividere i criteri per la raccolta differenziata nei territori dell'Unione e l'applicazione della

tariffazione puntuale, in adesione agli obiettivi fissati dalla LR 16/2015

Un valido aiuto nella gestione dell’allergia è il Bollettino dei Pollini Allergenici, uno

strumento indispensabile per allergici e personale medico con cui è possibile seguire, in

tempo reale, le variazioni di concentrazione delle diverse famiglie allergeniche e delle

spore fungine, unitamente alle previsioni per la settimana successiva elaborate su base

meteorologica e sulla banca dati storica.

Il Comune di Ozzano dell'Emilia in collaborazione con ARPA, Città metropolitana di

Bologna, Azienda USL Città di Bologna, Università degli Studi di Bologna e Laboratorio di

Palinologia del CAA srl/Sustenia, promuove, da anni, il monitoraggio dell’aria mediante

un’apposita Stazione di rilevamento che registra settimanalmente la presenza di pollini,

spore fungine e tutto ciò che circola in atmosfera nel proprio territorio, dati poi

fondamentali per elaborare un Bollettino dei Pollini Allergenici specifico e puntuale

dell’area.



COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Percorsi partecipativi in corso nel 2018

Azioni nate dai percorsi partecipativi degli anni scorsi

L'obiettivo di questo mandato amministrativo di riproporre forme di cittadinanza attiva e di promuovere e valorizzare il territorio sta

prendendo forma e lo fa sotto diversi aspetti. Già dal punto di vista strettamente comunicativo sono state attivate forme diverse di

comunicazione e informazione che si sono affiancate a quelle più tradizionali che – peraltro – non sono state abbandonate. 

Sezione sito web: per favorire la cultura partecipativa e un ruolo più attivo dei cittadini nel sito web istituzionale del Comune di

Ozzano dell' Emilia è attiva la sezione Partecipazione e Cittadinanza attiva" che ha proprio lo scopo di monitorare e informare la

società civile dei processi in corso e di favorire la messa in moto di percorsi virtuosi tra amministratori e cittadini, che da amministrati

sono così sollecitati a divenire co-responsabili delle scelte pubbliche per l'interesse collettivo. Analogamente anche gli strumenti

social quali la pagina Facebook del Comune di Ozzano dell'Emilia verranno utilizzati per creare utili sinergie per le campagne

partecipative promosse attraverso il sito istituzionale

Per il 2018 proseguono alcuni percorsi partecipativi che interessano tematiche legate alle opere pubbliche, alla mobilità sostenibile

e alle politiche sulla gestione dei rifiuti.

Completare la riprogettazione dei servizi di mobilità legati alla stazione ferroviaria di Ozzano dell'Emilia

emersi dal progetto partecipativo, che è funzionale a raggiungere gli obiettivi del PAES, del Patto dei

sindaci e del PAIR (Liberiamo l'aria) in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con la Città

Metropolitana di Bologna e che e coinvolge le diverse componenti della comunità ozzanese (cittadini,

associazioni, imprese e associazioni di categoria, l’Università di Bologna, associazioni studentesche,

caserma Genio ferrovieri), inisieme agli enti preposti alle politiche di trasporto pubblico (Regione, Città

metropolitana, SRM, Tper, RFI). Teniamo presente che da quest'anno il PAIR ha carattere sanzionatorio e

cogente per quanto riguarda i blocchi del traffico su tutto il territorio metropolitano.

Azioni da effettuare nel 2018: monitoraggio aspetti sensibili area stazione (prevenzione degrado e

sicurezza, maggiore vivibilità dell'area).

Pensato e proposto nell'ambito del percorso sulla riqualificazione del Parco della Resistenza,

Ozzano Ti Voglio Bene nasce negli anni 2015/2016. Tale progetto si concluderà nel 2018 con

l'avvio dei lavori della nuova fontana del Parco della Resistenza, che grazie al percorso

partecipativo, verrà completamente trasformata in un sistema di giochi d'acqua secondo le

esigenze segnalata dalla cittadinanza. In parallelo, verrà inaugurato anche il murale tematico

realizzato nella parete adiacente la preesistente vasca.


