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COMUNICATO STAMPA
Dozza, è un bilancio di previsione da tassazione invariata e tanti investimenti
Tempo di presentazione per il bilancio di previsione 2022 del Comune di Dozza. La giunta guidata
dal sindaco Luca Albertazzi ha diramato nei giorni scorsi un documento, che sarà sottoposto all’iter
di approvazione del consiglio comunale, che si incastona in uno scenario nazionale e internazionale
piuttosto incerto dal punto di vista economico e finanziario. “Da un lato la crisi pandemica ancora
in corso e dall’altro il conflitto che coinvolge l’est europeo – spiega il primo cittadino -. Criticità
dalle inevitabili conseguenze anche a carattere locale da contrastare attraverso l’impegno
quotidiano dei cittadini e delle istituzioni per l’avvio di strategie innovatine nel medio e lungo
termine. A maggior ragione in un periodo contrassegnato dall’arrivo di quei finanziamenti europei
previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che costituiscono un’occasione importante
anche per risolvere alcuni problemi storici che riguardano settori strategici del Paese”.
Un’opportunità che il municipio dozzese abbinerà alla costante ricerca di risorse a fondo perduto,
regionali, statali ed europee, in tutti i settori di interesse.
“Dozza ha una solida base di partenza grazie alle tante iniziative già avviate negli scorsi anni –
continua il primo cittadino -. Insisteremo sulla capacità di intercettare quelle risorse finalizzate alla
realizzazione di nuovi progetti. Il rilancio degli investimenti pubblici, la consolidata attenzione alle
politiche ambientali e turistiche, la valorizzazione dei talenti e delle capacità inespresse
continueranno a favorire la nostra ripresa economica e culturale”. L’amministrazione comunale,
di conseguenza, consoliderà le politiche già avviate a partire dall’invarianza delle tariffe e delle
aliquote previste per tutto il triennio 2022-2024. “Si tratta di una scelta strategica, assolutamente
non scontata, resa possibile da una attenta ed oculata gestione delle risorse – specifica Albertazzi . Per l’ottavo anno consecutivo non graveremo sulle tasche dei nostri cittadini ma cercheremo
altrove la copertura dei maggiori costi, in particolare per l’energia elettrica e il gas, che anche la
struttura comunale deve sostenere. Un elemento di stabilità assolutamente unico nel panorama
territoriale”.
Novità positive anche per quanto concerne la sottoscrizione di nuovi prestiti per portare a termine
l’importante progetto di interventi di edilizia scolastica cominciato alcuni anni fa. Nel 2022, con
inizio ammortamento nel 2023, è prevista l’accensione di un mutuo di € 325.000,00 per finanziare
la messa a norma dell’asilo nido comunale ‘A.Fresu’ di Toscanella. L’annata successiva, con inizio
ammortamento 2024, via libera al mutuo di €195.000,00 per il finanziamento di una quota parte
(10%) delle significative opere di adeguamento normativo nella scuola media ‘A. Moro’ di
Toscanella del valore complessivo di 1.950.000 euro. Poi, un’analoga scelta nel 2024 con inizio
ammortamento nel 2025, riguarderà un mutuo di €180.000,00 a copertura di una quota parte (10%)
dell’importante intervento di messa a norma della scuola elementare ‘Pulicari’ di Toscanella del
valore totale di 1.800.000 euro. “Poiché i bandi sono numerosi, complessi e spesso con scadenze di
presentazione delle candidature piuttosto ravvicinate – analizza l’amministratore -, abbiamo deciso
di destinare 75.000 euro, aumentabili in caso di necessità, per l’affidamento di incarichi di
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progettazione. L’obiettivo è quello di avere degli studi dettagliati da consentire la predisposizione
tempestiva della documentazione da presentare per le varie gare”.
Famiglie e attività produttive al centro. Dopo aver trasferito a fine 2021 alcune decine di migliaia di
euro all’Azienda Servizi alla Persona del Circondario Imolese, per la fornitura di generi alimentari e
il pagamento di bollette a nuclei temporaneamente non autosufficienti a causa dell’emergenza
sanitaria, il monitoraggio dozzese dell’evoluzione del quadro generale è vincolante per opzionare
ulteriori stanziamenti in caso di necessità. Confermate, inoltre, le risorse a favore dei servizi
sociosanitari e sociali (oltre 170.000 euro) e l’incremento del sostegno per l’assistenza ai minori in
condizione di disabilità (circa 200.000 euro). “L’idea è quella di dare ulteriore impulso ad una
innovativa politica locale di welfare generativo – scende nel dettaglio Albertazzi -. Sarà importante
il coinvolgimento delle realtà associative e delle tante persone che, nelle difficoltà, hanno già
dimostrato di dare il meglio di sé a beneficio del prossimo”. E ancora: “La sfida è quella di non
lasciare indietro nessuno e di fare in modo che ogni cittadino si possa sentire parte di un contesto
sociale ampio, dinamico e attento. Dobbiamo passare, progressivamente, dalla logica
dell’assistenzialismo a quella della sensibilità sociale diffusa”, prosegue.
Nel fondamentale ambito che contempla cultura, turismo e promozione territoriale,
l’amministrazione comunale mette nel suo mirino il bando Rigenerazione Urbana con due
importanti progetti. La riqualificazione dell’area del campo sportivo di via Pascoli e del parco della
Rocca al fine di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale del borgo.
Massima sinergia con gli enti pubblici, privati e associativi, a raggio locale, regionale e nazionale,
per potenziare la visibilità e l’attrattività di Dozza. Non solo. Stanziate le risorse per una navetta che
la domenica, da aprile a settembre, collegherà il borgo alla stazione ferroviaria di Imola con due
corse mattutine e due pomeridiane. Si tratta di un progetto sperimentale sottoposto ad analisi, in
termini di risultati e utilità, per renderlo strutturale. Incremento dei servizi offerti ai visitatori di
Dozza attraverso l’Ufficio Informativo Turistico (punto UIT) presso la Rocca.
Capitolo piano degli investimenti. Affidati i lavori di riqualificazione ed ampliamento dell’ex
Bocciofila Comunale di Toscanella e della scuola dell’infanzia Toschi Cerchiari di Dozza, due
grandi cantieri che si concluderanno nel 2023, la progettualità dell’ente si sposta sull’apertura al
pubblico dei servizi pubblici in piazza Fontana con annessi nuovi stalli per i camper. L’attenzione
all’ospitalità per il turismo itinerante ‘en plein air’ contribuisce all’evidente incremento del flusso
turistico nel borgo. Tra gli obiettivi programmatici ci sono anche la realizzazione di un nuovo
parcheggio nell’area del campo sportivo di via Pascoli a Dozza, la riqualificazione in chiave
turistico-culturale del parco della Rocca e la realizzazione della pista ciclopedonale Toscanella Dozza. Manutenzione ordinaria e straordinaria per i cimiteri con la previsione di un importante
intervento di consolidamento strutturale di alcune aree di quello di Toscanella per un ammontare di
circa 135.000 euro di risorse comunali. Altri fondi saranno impegnati per la realizzazione di nuovi
ossari nel cimitero di Dozza. Anche la casa residenza anziani e la Rocca saranno sempre destinatari
di uno sguardo attento e accurato per mantenerle nelle migliori condizioni possibili. Per quanto
riguarda l’illuminazione pubblica una proroga tecnica fino a settembre 2022 con l’attuale gestore è
propedeutica all’espletamento di tutte le procedure per il bando e il successivo affidamento del
servizio. Successivamente, nel corso del 2023, potranno essere eseguiti anche i conseguenti
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investimenti sugli impianti. In accordo con Solaris si è valutata la possibilità di accedere alle risorse
del superbonus 110% per alcuni alloggi residenziali che presentavano le caratteristiche adeguate.
Un contributo regionale permetterà alla società in house di effettuare manutenzioni straordinarie
sugli alloggi sfitti. Anche quest’anno si impegneranno risorse, per un ammontare di 65.000 euro,
destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e al ripristino di alcuni
marciapiedi nell’ambito del progetto ‘marciapiedi sicuri’.
Grande importanza, infine, alla salvaguardia dell’ambiente come rimarcano i dettami della nuova
‘Carta dell’Ambiente del Comune di Dozza’. E’ da leggere in tal senso anche la sostituzione
dell’auto comunale obsoleta con un moderno mezzo elettrico. Grazie ad un altro contributo di
24.953 euro, entro l’anno, troveranno posto due colonnine di ricarica per le biciclette elettriche da
aggiungere a quelle già installate sul territorio comunale per le auto elettriche.
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