
Approvato il  bilancio 2015:
nuove  opportunità di sviluppo a Poggio Torriana
A poco più di un anno dalla nascita del nuovo comune di Poggio Torriana il Consi-
glio Comunale nella seduta del 29 maggio 2015, guarda avanti e approva il primo 
bilancio della nuova amministrazione comunale e nell’ultima del 22 giugno da il via 
a nuovi investimenti  per oltre un milione di euro con nuove  opportunità di sviluppo 
per tutto il territorio.  Veniamo da anni difficili in cui era quasi impossibile impostare 
una efficace programmazione, oggi invece siamo in grado di mantenere il livello 
quantitativo e qualitativo dei servizi resi ai cittadini ed anche di migliorarli con nuovi 
investimenti. In queste poche pagine vogliamo far conoscere le scelte strategiche 
contenute nel bilancio per dar modo anche ai non addetti ai lavori di verificare l’impie-

go delle  risorse a disposizione, anticipando un primo esperimento di “Bilancio Sociale”. La nuova programmazione 
è partita con l’approvazione in consiglio comunale del documento che contiene tutti gli obiettivi fissati per i cinque 

anni di legislatura: il Documento Unico di Programmazione Economica (DUP), che sarà aggiornato ogni anno dalla 
commissione consigliare appositamente istituita, in base alle nuove priorità individuate e agli obiettivi raggiunti.
In questi mesi si è avviata la nuova organizzazione dei municipi e degli uffici che comprende anche la sperimenta-
zione dei nuovi orari di apertura al pubblico; si sono resi stabili i servizi su tutto il territorio, consentendo una riqualifi-
cazione della spesa corrente sul 2015 con risparmi che si aggiungono a quelli già conseguiti nello scorso esercizio, 
per oltre 100.000 euro e soprattutto si aggiungono alle risorse provenienti dalla Regione e dallo Stato per la fusione 
per circa 315.000 euro. Queste risorse, insieme alle altre entrate  come indicato negli indirizzi di legislatura vengono 
investite per confermare anche sul 2015 il significativo taglio della pressione fiscale e  per gli investimenti. 
Sono confermate le aliquote delle tasse stabilite dallo scorso anno con alcune ulteriori riduzioni sull’ IMU come 
indicato nelle tabelle riportate sotto.Abbiamo anche deciso di  mantenere  inalterate le tariffe dei servizi a domanda 
individuale  procedendo ad avvicinarle per i due servizi che hanno ancora oggi diversi centri di costo: rette scolasti-
che e tassa rifiuti, quest’ultima ha una tariffa ancora sensibilmente più bassa rispetto agli altri comuni della provincia, 
nei prossimi anni andrà gradualmente allineata  uniformandola su tutto il territorio comunale. Dopo aver approvato 
un bilancio consuntivo positivo, guardiamo avanti con la certezza di avere i conti in ordine; risorse per aprire nuovi 
cantieri e confermare i servizi culturali e sociali che sostengono la vitalità della comunità di Poggio Torriana.
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In dettaglio
RISORSE DA ENTRATE PROPRIE

Addizionale comunale Viene confermato l’allineamento verso il basso delle aliquote già operato con il primo 
bilancio del nuovo comune, che ha portato ad una riduzione media del 50% come da tabella:

ADDIZIONALE IRPEF PRE-FUSIONE ATTUALI 2015
da 0,00 a 15.000,00 (Esenzione) 0,20% 0,05%

da 15.000,01 a 28.000,00 0,25% 0,10%
da 28.000,01 a 55.000,00 0,40% 0,20%
da 55.000,01 a 75.000,00 0,60% 0,40%

oltre 75.000,00 0,80% 0,70%
Viene mantenuta la soglia di esenzione fino a 15.000,00 € di reddito

IMU (Imposta municipale propria) Rimane confermata la riduzione già operata nello scorso esercizio, con 
un’ulteriore diminuzione di 2 punti dal 7,6 ‰ al 5,6 ‰ per i terreni agricoli non posseduti e condotti direttamente da 
imprenditori agricoli, per i quali invece è prevista l’esenzione su tutto il territorio comunale. Viene confermata al 5,6 
‰ l’aliquota per le abitazioni concesse in uso gratuito ai figli, mentre viene ridotta dal  9,6 al 7,6 ‰ l’aliquota per le 
abitazione concesse in affitto a canone concordato.
TASI (Tassa sui servizi indivisibili) Viene mantenuta la stessa aliquota al minimo, pari all’ 1 ‰, utilizzando 
per la copertura dei servizi indivisibili ai quali è indirizzata la tassa, (Pubblica illuminazione, Spese per il funziona-
mento degli edifici pubblici, verde pubblico ecc.) i trasferimenti derivanti dal processo di fusione.
TARI (Tassa rifiuti) È stata uniformata su tutto il territorio comunale 
la ripartizione dell’incidenza dei costi fra attività/imprese (45%) e famiglie 
(55%). Sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti è necessario andare ad 
una graduale omogeneizzazione del servizio, quindi anche della tariffa, 
su quanto precedentemente previsto dai due Comuni, che avevano sul 
proprio territorio servizi diversi con costi diversi.
- Per territorio del Municipio di Poggio Berni, dopo la riduzione operata 
nello scorso esercizio, è previsto il mantenimento della stessa tariffa o 
lieve incremento a secondo delle categorie;
- Per il territorio del Municipio di Torriana, dove la tariffa rimane ancora 
sensibilmente più bassa, si prevede un aumento graduale a seconda delle categorie, mantenendo comunque una 
tariffazione tra le più basse a livello provinciale.
⁕ vedi nelle Politiche sociali le notizie sul fondo agevolazioni TARI

POLITICHE PER L’INFANZIA
Considerato che è stato dimostrato che il ritorno degli investimenti nell’infanzia è pari a 10 volte  quanto viene speso 
(Heckman premio Nobel per l’economia anno 2000) continueremo ad investire in luoghi buoni per i più piccoli e per 
le loro famiglie, consapevoli che è da quei luoghi che parte la diffusione di una cultura dell’infanzia, e che si sosten-
gono le famiglie nel loro difficile compito educativo.
- Soddisfacimento delle richieste di posti nido fino alla copertura indicata dai parametri europei: con la realizzazione 
del nuovo nido sul municipio di Torriana si è raggiunto tale importante obiettivo per una buona risposta pedagogica 
ed educativa.
- Rimodulazione degli orari in adeguamento alle necessità famigliari e nel rispetto dei tempi e dei bisogni dei bambi-
ni: a fronte di un calo della domanda legato alla crisi economica vi è una richiesta di ampliamento dell’orario. Viene 
proposto, a partire dal prossimo anno educativo, un prolungamento orario di circa 2 ore. Si ritiene inoltre di dare una 
risposta con tipologie di servizio alternative al nido tradizionale sul municipio di Torriana anche allo scopo di favorire 
l’integrazione di madri straniere
Tariffe servizi a domanda individuale
Mensa scolastica Sono state  ampliate  del 10% le fasce di reddito ISEE sulle quali si calcolano le rette, ri-
tenendo, nonostante la riforma normativa sull’ISEE, che questo ampliamento faccia in modo di non penalizzare i 
nuclei famigliari. Sono stati esentati dal pagamento della retta TUTTI i nuclei famigliari con un reddito ISEE fino a 
€. 2.750,00. 
Per quanto riguarda la mensa scolastica, il servizio attualmente funziona con diverse modalità di gestione sui due 
municipi, (in appalto a Poggio Berni, in gestione diretta a Torriana, con conseguenti diversi costi e modalità di ge-
stione).
Le tariffe 2015 vengono mantenute inalterate nel territorio del Municipio di Poggio Berni, mentre nel territorio del 
municipio di Torriana, si prevede un aumento del costo del pasto (di 20 centesimi) e della sola quota fissa che com-
pone una parte della retta, del 10%.
Trasporto scolastico Tenuto conto delle diverse modalità di gestione del servizio, e delle sostanziali differenze 
nei livelli iniziali di tariffa per la fruizione, nonché della necessità di una fase tuttora transitoria, necessaria per addi-
venire all’omogeneizzazione del  servizio sull’intero territorio, nel 2015. 
Sono stati esentati dal pagamento della retta TUTTI i nuclei famigliari con un reddito ISEE fino a € 2.750,00 (su 
richiesta degli interessati). Le tariffe sono state mantenute invariate rispetto al precedente anno, uniformandole a 
€ 148,00 per tutte le tipologie di scuole frequentate (materna, elementare, medie inferiori), ed è stata uniformata la 
modalità di abbonamento per le medie inferiori.

POLITICHE SOCIALI
Lo scenario nazionale dal quale ha preso avvio la predisposizione del bilancio 2015 non è certamente confortante, 
visto il quadro economico del nostro paese che, ancora non riesce a dare segnali positivi in merito alla crescita della 
produzione e quindi dell’ occupazione.
Questa crisi che da anni attraversa il paese sta pesando molto sul reddito delle famiglie, con un continuo aumento 
delle fasce di famiglie bisognose e questa situazione ha aumentato la nostra responsabilità di amministratori, nel 
ricercare le condizioni per sostenere queste difficoltà, con condizioni peggiori di anno in anno  anche per i  Comuni 
( minori trasferimenti, minori entrate proprie).
Questo ci impone scelte politiche ed economiche precise e prioritarie:
1. il contenimento delle tariffe (anche a fronte degli aumenti dei costi delle materie prime e  dei servizi gestiti dal 
Comune)
2. una forte attenzione alle politiche sociali, attivando interventi di sostegno economico alle famiglie a maggior 
rischio reddituale e alle fasce più deboli.

3. mantenendo il livello, il numero dei servizi erogati negli anni precedenti e la relativa  spesa ai fini di continuare ad 
erogare sostegno nell’ambito Anziani, Minori, Disabili, Immigrati, e Famiglie, attivando:
• inserimenti lavorativi per soggetti svantaggiati
• tirocini  
• contributi economici alle famiglie economicamente svantaggiate e/o numerose
• esenzioni o riduzioni delle tariffe dei servizi mensa, trasporto, per le famiglie in difficoltà
• assegni al nucleo famigliare con 3 figli minori
• assegni di maternità
• raccordo con la Caritas sedi di Santarcangelo e Verucchio per la gestione dei pacchi alimentari  e la relativa 

distribuzione sul territorio comunale di Poggio Torriana 
• accompagnamento di cittadini anziani soli, per i seguenti servizi: spesa settimanale, visita ai cimiteri comunali, 

accompagnamento presso strutture ospedaliere  con mezzo comunale per visite mediche ecc
• progetti anziani alle terme, e anziani al mare
• convenzione per il rilascio di abbonamenti agevolati nei confronti di anziani e portatori di handicap (maggiori 

info nell’ articolo dedicato).
• assistenza e informazioni all’utenza 

Si conferma il servizio di ambulatorio infermieristico, 
progetto che si ritiene possa essere ampliato per dare 
risposte ad altre figure deboli.

Si è costituito un fondo per le agevolazioni TARI di €. 
40.000 da destinare ai pensionati, alle famiglie e a lavo-
ratori disoccupati colpiti dalla crisi e in difficoltà economica. A tal fine è stato predisposto un bando per usufruire di 
esenzioni/riduzioni ai fini Tari, calcolando le agevolazioni sulla base del reddito ISEE. Possono presentare domanda 
i cittadini residenti nel comune di Poggio Torriana dal 1 luglio 2015 e fino al 31 ottobre 2015. Per ulteriori informazioni 
sulle modalità di adesione al bando e sulla modulistica rivolgersi all’ufficio tributi di entrambi i municipi negli orari di 
apertura al pubblico.
Si prevede inoltre, per famiglie monoreddito con perdita di lavoro in corso d’anno, apposito regolamento per la 
concessione di ulteriori esenzioni/riduzioni anche ai fini di rette scolastiche.
Politiche della Casa Ai fini IMU, è stata introdotta l’aliquota agevolata per i contratti di locazione stipulati se-
condo gli Accordi Territoriali ai sensi degli artt. 2 e 5 della L. 431/1998, con soggetti residenti..

INVESTIMENTI
Per sostenere l’economia e il lavoro delle imprese, con le risorse a disposizione, abbiamo programmato investimen-
ti, dando la priorità ad interventi di:
• ripristino della viabilità compromessa dagli eventi atmosferici, (frane principali via Collina, via Colomba-

rina, Fontane, Fossatone, Sabbioni, Scanzano, Rocca di Trebbio, Fontebuona)
• miglioramento della regimazione delle acque (zona Santo Marino, zona industriale Camerano)
• messa in sicurezza e ristrutturazione e riqualificazione degli edifici pubblici (Scuole, Municipi e Musei)
• manutenzione del patrimonio pubblico (Marciapiedi, Parchi, arredo urbano, e Cimiteri)
• miglioramento e messa in sicurezza della viabilità (nuovi attraversamenti e asfalti collegamenti e piste 

ciclabili) e la realizzazione di nuovi parcheggi 
• interventi di ampliamento e efficientamento dell’illuminazione pubblica per il miglioramento del consumi
• interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio (Morgona, della rupe e altre zone del territorio)

Elenco della spesa di investimento prevista per i lavori pubblici Importo
Interventi sugli edifici  scolastici 192.000

Collegamenti piste ciclabili 38.000
Realizzazione di nuovi parcheggi 140.000
Arredo urbano e parchi pubblici  188.000

Pubblica illuminazione e risparmio energetico 23.000
Frane e consolidamento viabilità 231.000

Manutenzione dei cimiteri 30.700
Regimazione delle acque 68.000

Viabilità e asfalti e sicurezza stradale 122.000
Progetti culturali e recupero della ''memoria'' e di comunicazione ai cittadini 18.500

Sostegno eventi sportivi turistici e ambientali 16.500
Manutenzione al patrimonio e di completamento  di interventi  già avviati 680.000

CHE COS’È IL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale rappresenta un’innovativa modalità di comunicazione, 
che permette di rendere trasparente l’attività del Comune agli occhi del 
cittadino. Questo strumento ha il compito di spiegare al cittadino come 
sono state impiegate le risorse, come sono stati fatti gli investimenti, quali 
progetti si sono realizzati e con quali risultati. Tutto questo andando oltre 
la semplice elencazione di cifre e numeri, riproducendo, piuttosto, una 
fotografia dinamica dei risultati ottenuti e delle sfide future. 
A questo scopo nei prossimi mesi, il costituito ufficio Partecipazione, avrà 
il compito di realizzare sul sito web istituzionale www.comune.poggiotorriana.rn.it, una sezione apposita in home-
page in cui i cittadini saranno aggiornati periodicamente sullo sviluppo degli obiettivi e degli investimenti fissati nel 
bilancio, attraverso modalità di comunicazione innovative e trasparenti. Sarà possibile visionare gli atti completi, ma 
anche grafici, tabelle e brevi descrizioni che rendicontino gli sviluppi dell’attività amministrativa dell’ente. L’ufficio 
Partecipazione, si interfaccerà anche con la Commissione consigliare denominata “Istituzione e Pianificazione stra-
tegica”, istituita appositamente per seguire i lavori di programmazione delle risorse. La commissione è composta 
secondo il principio di proporzionalità da tre consiglieri di maggioranza e da due di minoranza, nel rispetto dei prin-
cipi di trasparenza e partecipazione.

MEMO
Prossime scadenze TARI 2015:

- 1^ rata entro il 31 luglio 2015
- 2^ rata entro il 30 settembre 2015
- 3^ rata entro il 1 dicembre 2015
Sono in distribuzione al domicilio del 
contribuente gli avvisi di pagamento

Ambulatorio infermieristico
Via Paganini 1/L – loc. Poggio Berni - Tel. 334/1533989
Orari di apertura in vigore da febbraio 2015:
- lunedì e giovedì  ore 14,30-17; 
- sabato ore 9-11,30.

Il Sindaco, Daniele Amati



Anziani al Mare, 40 iscritti tra Poggio Berni e Torriana

Sportello sociale di assistenza agli anziani

Lotta alla Zanzara Tigre - anno 2015Quattro progetti per un comune più ecologico!

Nasce “Vivere Verde”
il primo gruppo di volontariato Ci.Vi.Vo a Poggio Torriana

Sulla strada dell’unificazione dei servizi anche l’iniziativa “Anziani al mare”, che quest’anno a Poggio Torriana ha 
accolto le adesioni di 40 anziani delle due località.
L’iniziativa gestita insieme al comune di Santarcangelo, ha visto la partecipazione di un totale di 180 iscritti e com-
prendeva il trasporto con pullman, il servizio di spiaggia al bagno 72 di Torre Pedrera, l’attività di animazione e 
“ginnastica dolce” e il servizio di assistenza.
Alla festa conclusiva erano presenti il sindaco Daniele Amati, l’assessore ai servizi sociali Franco Antonini e l’asses-
sore ai servizi sociali e sanitari di Santarcangelo, Danilo Rinaldi, che hanno portato il saluto delle due amministra-
zioni comunali che organizzano il progetto in collaborazione con il Centro Sociale “Achille Franchini”.

Dall’inizio del 2015 le amministrazioni comunali che fanno parte dell’Unione di Comuni Valmarecchia, il Comune di 
Rimini e quello di Bellaria Igea Marina gestiscono direttamente i servizi di assistenza agli anziani e ai disabili. 
La decisione maturata a livello distrettuale di ritirare le due deleghe prima affidate all’Asl, ha significato un controllo 
diretto su tali servizi da parte dei comuni con l’istituzione di un coordinamento unico. 
Nello specifico, a Poggio Torriana l’amministrazione ha attivato lo sportello sociale di assistenza agli anziani, impe-
gnato a garantire l’assistenza domiciliare per persone di età superiore ai 65 anni, non autosufficienti o autosufficienti 
ma in difficoltà economica. Lo sportello si occuperà, a seconda del caso, di organizzare la teleassistenza, il telesoc-
corso, il trasporto, i pasti, la consegna dei farmaci, la spesa a domicilio, l’inserimento in servizi residenziali, l’utilizzo 
dei centri diurni e gli assegni di cura.
L’ufficio situato presso il municipio di Poggio Berni (Tel. 0541-629701/1) è aperto il mercoledì su appuntamento dalle 
8,30 alle 13 e il venerdì dalle 8,30 alle 13.

Prosegue la campagna di prevenzione e disinfestazione per combattere la zanzara tigre, promossa dall’Ammini-
strazione comunale in collaborazione con Anthea.

L’iniziativa prevede cinque cicli di trattamenti antilarvali effettuati da maggio a ottobre, sulle caditoie pubbliche situa-
te presso strade, piazze, parchi pubblici, nonché in una serie di interventi in fossati, scoli e zone umide in genere.

Per una lotta alla zanzara tigre efficace, i trattamenti in ambito pubblico dovranno essere affiancati da altrettanti 
interventi in ambito privato.
Al fine di agevolare i cittadini nella disinfestazione privata, il Comune di Poggio Torriana e collaboratori di Anthea 
allestiranno banchetti informativi per la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale nelle seguenti giornate di luglio:
Località Poggio Berni
- Venerdi 3 e 17 nel parcheggio in via Santarcangiolese di fronte alla scuola Elementare Santo Marino (dove si 
svolge il mercato settimanale);
- Martedi 7 in prossimità della Banca Malatestiana di Via Santarcangiolese (parallela) dove si posiziona anche una 
bancarella di frutta e verdura.
Località Torriana
- Sabato 4 e 18 in Piazza Alliende; 
- Sabato 11 in Piazzale Marecchia (vicino ponte Marecchia).

Si ricorda, inoltre, che il prodotto è distribuito gratuitamente anche presso l’URP del Comune di entrambi i Municipi 
e presso le farmacie comunali, insieme a un vademecum informativo che fornisce indicazioni sui comportamenti da 
adottare per eliminare la presenza della zanzara.
Per essere ancora più vicini ai cittadini, Anthea ha attivato un centralino per la segnalazione di problemi e la richie-
sta di informazioni, operativo nel periodo da maggio a ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Il comune di Poggio Torriana in collaborazione con Hera pensa all’ambiente e rilancia quattro progetti, con l’obiettivo 
di rendere migliore e più ecologico il nostro comune.

Il primo, “Più bollette online, più alberi”, è l’iniziativa che promuove la bolletta online 
per contribuire a ridurre il consumo di carta e a realizzare nuove aree verdi. L’ammini-
strazione comunale che ha già aderito al progetto, sta per firmare con Hera il protocollo 
d’intesa per stabilire la tipologia e la quantità di piante da destinare al nostro territorio.
Scegliere la bolletta online, invece che quella di carta, significa compiere un’azione a 
favore dell’ambiente, dalla forte valenza ecologica. Ogni 50 adesioni, Hera pianterà un 
albero. Da novembre 2012, nei 74 comuni aderenti all’iniziativa sono stati piantati 2.000 
alberi, riducendo il consumo di carta e di trasporto. Grazie a questo risultato sono stati 
risparmiati 2.364.000 fogli di carta, evitate 44 Ton di CO2 e saranno assorbite 200 Ton 
di CO2 ogni anno. Richiedere l’invio della bolletta online è semplice e veloce. Basta 
entrare nell’area riservata dei servizi online ai clienti sul portale Hera OnLine all’indirizzo 

www.servizionline.gruppohera.it: dalla propria homepage accedere alla sezione “Le mie bollette e i miei pagamenti”, 
cliccare l’opzione “Spedizione bolletta” e seguire le indicazioni.

La seconda iniziativa è volta a potenziare e sensibilizzare la rac-
colta differenziata dei rifiuti conferiti personalmente dai cittadini in 
stazione ecologica (ex centro ambiente). Alle persone che ade-
riranno al progetto verrà riconosciuto uno sconto direttamente in 
bolletta, in relazione al peso dei rifiuti personalmente conferiti. Di 
volta in volta sarà rilasciata la ricevuta del conferimento effettua-
to, e sarà poi la stazione ecologica a trasmettere all’Ufficio Tributi 
del comune l’importo complessivo da detrarre dalla tassa rifiuti 
(TARI).

Inoltre, per una raccolta differenziata a portata di cittadino, Hera mette 
a disposizione una guida direttamente sul proprio smartphone, scari-
cando l’app “Il Rifiutologo”, offrendogli uno strumento in più per as-
sisterlo nella differenziazione dei rifiuti domestici. Grazie a questa app, 
capire a quale cassonetto destinare i rifiuti sarà più facile e immediato. 
Nel Rifiutologo troverai informazioni dettagliate su come riciclare ogni 
scarto, pacchetto o confezione che ti capiterà tra le mani. Puoi cer-
care il rifiuto in due modi: scrivendo il nome del prodotto da buttare o 
fotografando il suo codice a barre. L’ App indica le modalità di smalti-
mento sul territorio servito da Hera e, in caso di prodotti composti da 
più materiali, specifica come differenziare ciascun materiale. Grazie al 
GPS, inoltre, è possibile accedere alla mappa delle stazioni ecologiche 
agevolando la ricerca di quella più vicina e avere, nel contempo, infor-
mazioni dettagliate su indirizzi, orari e tipologia di rifiuti che possono essere conferiti.

È possibile scaricare l’applicazione anche da pc, inserendo il link: http://www.gruppohera.it/clienti/casa/rifiutologo/

Infine, è possibile aderire al progetto Domocomposter, che ha l’obiettivo di attivare la gestione del compostaggio 
domestico, riducendo la produzione di rifiuti e incentivando la pratica del riciclo. L’iniziativa prevede la distribuzione 
gratuita del kit di compostaggio ai nuclei famigliari con abitazioni con giardino. Per richiedere  gratuitamente  la com-
postiera  e il kit è necessario recarsi prima in municipio presso l’Ufficio Ambiente negli orari di apertura al pubblico e 
poi, con l’apposito contratto di comodato gratuito compilato e firmato, recarsi al Centro Ambiente, dove il personale 
presente provvederà a consegnare la compostiera.

Nasce “Vivere Verde”, la prima associazione di volontariato di Poggio Torriana che aderisce a Ci.Vi.Vo (civico,vicino, volontario), il progetto ideato dal comune di Rimini e promosso dall’ amministrazione comunale locale al fine di valo-
rizzare la partecipazione e il volontariato della cittadinanza.
L’associazione è composta da 5 cittadini di Poggio Torriana, che si pongono l’obiettivo di curare la manutenzione degli ulivi e del verde, prevedendo la potatura, la concimazione e quant’altro occorra per il benessere delle piante, nonchè 
il taglio dell’erba del terreno sottostante e la pulizia in generale. L’associazione potrà alla fine del raccolto, utilizzarlo per la produzione di olio personale.
Il servizio dei volontari coprirà cinque aree verdi della località Poggio Berni situate in via Roma, via Belvedere, via Collina e via Falcone-Borsellino. Di fatto i cittadini volontari non si sostituiranno all’attività dell’amministrazione comunale, 
che dovrà comunque impegnarsi a garantire gli stessi servizi; l’alleanza con il volontariato sarà semmai utile per migliorarli e ottimizzare gli interventi nei vari ambiti di azione.
Lo scopo è quello di favorire la consapevolezza che i beni, ancorchè pubblici, sono di tutti e che prendendosene cura si contribuisce non solo a migliorare l’ambiente in cui viviamo, ma è anche possibile promuovere buone pratiche di 
utilizzo degli spazi, favorendo la socializzazione delle persone che condividono gli stessi luoghi all’interno della comunità.
Le attività promosse dall’iniziativa delle associazioni Ci.Vi.Vo possono essere diverse: la manutenzione dei parchi e delle aree pubbliche, l’aiuto alle persone anziane o disabili, attività di aiuto scolastico, momenti ludici o ricreativi e cosi 

via. Chiunque volesse dare il proprio contributo e costituire un’associazione Ci.Vi.Vo può presentare proposta agli uffici comunali d’ambito oppure chiedere informazioni presso l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (municipio Poggio Berni tel. 0541-629701/1 municipio Torriana 0541-675220/1.1 - sito istituzionale www.comune.poggiotorriana.rn.it). Il comune potrà provvedere 
alla copertura assicurativa dei volontari fornendo supporto tecnico-logistico e i materiali necessari per lo svolgimento delle attività concordate.

Stazione ecologica di Poggio Torriana 
(ex Centro Ambiente) Via Mulino Peri
Orario di apertura:
- Lunedì e martedì  8.30-12.30
- Giovedì e sabato 8.30-12.30 e 14.30-18.30
- Venerdì  8-12.30
Tel. 0541/629803

Si informano tutti i possessori di Abbonamenti Speciali/Agevolati rilasciati a categorie protette (anziani, disabili e 
invalidi), che la validità del loro abbonamento è prorogata fino al 15 luglio 2015.
Per il rilascio o il rinnovo dell’abbonamento sarà poi necessario rivolgersi direttamente allo Sportello Start Roma-
gna presso il Comune di Santarcangelo in piazza Ganganelli (piano terra, scala B) aperto tutti i lunedì dalle 8 alle 
13 (tel. 0541/300.859), dove andrà pagato l’intero importo del costo dell’abbonamento. Per ricevere l’agevolazione 
economica, prevista e confermata dall’amministrazione comunale, basterà presentarsi all’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Poggio Torriana, compilare la domanda di rimborso portando con sé la ricevuta di paga-
mento e la propria dichiarazione reddituale. L’agevolazione sarà rimborsata direttamente agli utenti, in base alla 
fascia reddituale di appartenenza.

Abbonamenti speciali/agevolati prorogati al 15 luglio 2015
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Con le vacanze estive inizia anche il servizio di centro estivo organizzato dall’ Associazione sportiva dilettantistica 
“Atletico Santarcangelo, in collaborazione con la cooperativa Ambra, che si svolgerà durante tutta l’estate, dall’8 
giugno al 14 agosto, su tutto il territorio. 
I genitori hanno la possibilita’ di scegliere il periodo di frequenza dei figli nel mese di giugno presso il centro sportivo 
comunale di Poggio Berni e/o nei mesi di luglio e agosto presso la scuola G.Turci e Pinocchio a Torriana, per un 
periodo minimo di 15 giorni.

La proposta educativa prevede due progetti per fasce d’età:

“E..state in gioco baby” per i bambini della scuola materna (3-6 anni) si svolgerà:
- Nel mese di luglio giornata intera con servizio mensa (dalle 8 alle 16,30 con accoglienza fin dalle ore 7.30-8.45 e 
uscita dalle 16,30 alle 17) presso la scuola dell’infanzia “Pinocchio” in via Gramsci, 3 in località Torriana.
- Nel mese di agosto mezza giornata (dalle 8 fino le 12,30 con accoglienza fin dalle ore 7.30-8.45 e uscita dalle 
16,30 alle 17) presso la scuola dell’infanzia “Pinocchio” in via Gramsci,3 in località Torriana.
 
Il progetto prevede momenti ricreativi per i bimbi contraddistinti da una atmosfera di amicizia e collaborazione che 
possono promuovere la socializzazione ed il piacere dello stare insieme, acquisizione di abilità manuali e motorie 
attraverso laboratori e giochi di movimento, uscite al mare, attività motorie con i primi approcci allo sport con un 
istruttrice laureata in scienze motorie, momento finale con le famiglie e con gli amici nel plesso della scuola materna.

“E..state in gioco “per i bambini della scuola elementare (6-11 anni) si svolgerà:
- Nel mese di giugno mezza giornata (dalle 8 fino le 12,30 con accoglienza fin dalle ore 7.30-8.45) presso il centro 
sportivo comunale in via Costa del Macello, 2 in località Poggio Berni.
- Nel mese di luglio tutta la giornata compreso il servizio mensa (dalle 7,30 alle 16,30 con uscita dalle ore 16.30 alle 
ore 17.00) presso la Scuola primaria di Torriana “Giulio Turci” in via Montebello, 22. 
- Nel mese di agosto mezza giornata (dalle 8 fino le 12,30 con accoglienza fin dalle ore 7.30-8.45) presso la Scuola 
primaria di Torriana Giacomo Turci in via Montebello, 22.

Saranno proposti laboratori manuali dedicati alla costruzione di giochi moderni e del passato, momenti di socializza-
zione tramite giochi di cooperazione gioco e di animazione, 3 ore settimanali dedicate allo svolgimento dei compiti, 
attività motorie finalizzate a diversi sport (calcio, pallavolo, atletica leggera, tennis da tavolo, uscite al mare ed in 
piscina, attività ecologiche ed educative atte a favorire la valorizzazione del territorio.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del centro sportivo dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 al 
numero 0541-629415 (segreteria centro sportivo) / 333-2262425 (Tomas) oppure allo 0541-790877 (cristina-coo-
perativa ambra).

SMS Poggio Torriana è un servizio gratuito che ti permette di ricevere informazioni diretta-
mente sul tuo cellulare da parte del Comune di Poggio Torriana.

Si potranno ricevere messaggi relativamente a:
- eventi e manifestazioni culturali
- informazioni di pubblica utilità (bandi, concorsi, appuntamenti e incontri istituzionali, sca-
denze tributi, novità sul sito del Comune).

Potrà essere richiesto di modificare o cancellare la propria iscrizione in qualsiasi momento.

Per aderire ci si può rivolgere direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico compilando il modulo apposito oppure 
registrarsi on-line dal sito www.comune.poggiotorriana.rn.it dalla sezione “Il Comune Informa”.

Per chi già negli anni precedenti avesse aderito al servizio SMS gestito dall’ex Comune di Poggio Berni, è possibile, 
come segnalato da alcuni cittadini, che lo stesso non si sia ripristinato automaticamente con il passaggio al nuovo 
comune. In questi casi, è necessario iscriversi nuovamente secondo le modalità sopra citate. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Municipio di Poggio Berni 
(Tel. 0541-629701/1)

Lun. 10-13, Merc. 8,30-13, Giov.10-14, Ven.10-13 Sab.8,30-13

Municipio Torriana 
(Tel. 0541-675220/1-1)

Lun. 10-13, Mar. 8,30-13, Giov.10-13, Ven.10-13 Sab.8,30-13

urp@comune.poggiotorriana.rn.it

Dal 15 giugno gli uffici comunali di Poggio Torriana distribuiti sul territorio in due Municipi, adotteranno un nuovo 
orario di apertura al pubblico.

La nuova organizzazione è pensata in funzione di una migliore razionalizzazione delle risorse umane, impegnate a 
garantire e ripensare servizi omogenei e nuovi su due sedi differenti.

Le principali novità sono il Punto servizi al cittadino, in cui sono concentrate le attività dell’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, del Protocollo e quelle di Comunicazione; nonchè l’apertura dello sportello di assistenza agli anziani, 
aperto due volte a settimana presso la sede municipale di Poggio Berni.

IN VIGORE DAL 15/06/2015

È previsto un giorno di chiusura al pubblico il martedì per il Municipio di Poggio Berni e il mercoledì per il Municipio 
di Torriana, negli altri giorni gli uffici seguiranno il seguente orario:

Il Centro estivo amplia la sua offerta

Nuovi Orari di Apertura al Pubblico

Informarsi con SMS Poggio Torriana è facile, gratuito ed ecologico!

URP - Punto servizi al cittadino e protocollo
Poggio Berni

(anche certificati, carte 
identità e autentiche)

Lun.
10  - 13

Mar.
Chiuso

Merc.
8.30 - 13

Giov.
10 - 14

Ven.
10 - 13

Sab.
8.30 - 13

Torriana Lun.
10 - 13

Mar.
10-13

Merc.
Chiuso

Giov.
10 - 13

Ven.
10 - 13

Sab.
8.30 - 13

Servizi demografici
Poggio Berni

(Anagrafe-Stato Civile)
Mar.

10 - 13
Mar.

Chiuso
Mar.

8.30 - 13
Giov.
10-14

Ven.
10-13

Sab.
Chiuso

Torriana
(anche certificati, carte 
identità e autentiche)

Mar.
Chiuso

Mar.
8.30 - 13

Mar.
Chiuso

Giov.
10 - 13

Ven.
10 - 13

Sab.
8.30 - 13

Servizi sociali e Scuola
Poggio Berni

(Servizi sociali e scuola)
Lun.

10 -13
Mar.

Chiuso
Merc.

8.30 - 13
Giov.

10 - 14
Ven.

10 - 13
Sab.

Chiuso
Torriana

(Servizi sociali) Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso Ven.
10 - 13 Chiuso

Tributi e Entrate

Poggio Berni Lun.
10 -13

Mar.
Chiuso

Merc.
8.30 - 13

Giov.
Chiuso

Ven.
Chiuso

Sab.
Chiuso

Torriana Lun.
10 - 13

Mar.
10 - 13 Chiuso Chiuso Chiuso Sab.

8.30 - 13

Sportello Unico per l’Edilizia - Ambiente - Occ. suolo pubblico

Poggio Berni Lun.
10 - 13

Mar.
Chiuso

Merc.
Chiuso

Giov.
Chiuso

Ven.
10 - 13

Sab.
Chiuso

Torriana Chiuso Mar.
10 - 13 Chiuso Giov.

10 - 13 Chiuso Chiuso

Sportello Unico per l’Edilizia - Ambiente - Occ. suolo pubblico

Poggio Berni Lun.
10 - 13

Mar.
Chiuso

Merc.
Chiuso

Giov.
Chiuso

Ven.
10 - 13

Sab.
Chiuso

Torriana Chiuso Mar.
10 - 13 Chiuso Giov.

10 - 13 Chiuso Chiuso

Caccia – Anagrafe canina

Poggio Berni Lun.
Chiuso

Mar.
Chiuso

Merc.
10 - 13

Giov.
Chiuso

Ven.
Chiuso

Sab. 10 - 13
SABAT. ALTER.

Torriana Lun.
10 - 13 Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso Sab.

10 - 13

Assistente sociale - Area Anziani

Poggio Berni Lun.
Chiuso

Mar.
Chiuso

Merc.
8.30 - 13

Giov.
Chiuso

Ven.
10 - 13

Sab.
Chiuso

Lavori pubblici – Patrimonio

Poggio Berni Lun.
10 - 13

Mar.
Chiuso

Merc.
8.30 - 13

Giov.
10 -14

Ven.
10 - 13

Sab.
8.30 - 13

Pubblicità

Poggio Berni Lun.
Chiuso

Mar.
Chiuso

Merc.
8.30 - 13

Giov.
Chiuso

Ven.
Chiuso

Sab.
Chiuso

Pubbliche affissioni

Torriana Lun.
10 - 13

Mar.
Chiuso

Merc.
Chiuso

Giov.
Chiuso

Ven.
Chiuso

Sab.
Chiuso

Taglio dell’erba del verde pubblico e privato

Una cattiva manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private) determina, oltre 
a deturpamento estetico, problemi di salute pubblica: la presenza di erba alta e di 
sterpaglie favorisce la proliferazione della “zanzara tigre” e aumenta considerevol-
mente il pericolo di incendi.
Per quanto riguarda il verde pubblico, l’amministrazione ha affidato il servizio di 
taglio dell’erba alla ditta CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOC. COOP. SO-
CIALE. Il servizio comprende nel periodo estivo tre fasi del taglio dell’erba, di cui la 
prima si è appena conclusa nel mese di giugno. Le prossime date, salvo sposta-
menti dovuti a imprevisti (siccità, pioggia ecc.) sono fissate entro il 18 luglio per il 
secondo ed entro il 9 settembre per il terzo taglio. Le aree interessate sono il verde 
pubblico (parchi, fossi, cigli della strada ecc…) e le zone verdi dei plessi scolastici 
del nostro territorio. Nei cimiteri è previsto un ulteriore taglio da eseguirsi entro il 21 

ottobre e che dovrà prevedere la pulizia/potatura delle siepi interne ai due cimiteri (circa 10 ml). 
Per quanto riguarda il taglio dell’erba in lotti o terreni di proprietà nei pressi del centro abitato, è richiesto invece al 
cittadino di collaborare per la buona manutenzione del verde. Nel caso venga accertato, a seguito di sopralluogo 
da parte degli organi di polizia addetti alla vigilanza e controllo, una cattiva manutenzione dei lotti, in violazione di 
quanto stabilito da ordinanze e regolamenti, verranno applicate le previste sanzioni amministrative.
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Programmazione Eventi Estate 2015
Luglio e Agosto

Grazie alla presenza e al lavoro delle numerose associazioni attive a Poggio Torriana, l’estate 2015 è ricca di eventi e iniziative per tutti i gusti. Il territorio unificato di Poggio Berni e Torriana mette insieme le peculiarità dei suoi luoghi e 
ad oggi dispone di una pluralità di siti culturali e di attrattiva per il turismo, che costituiscono occasione di incontro fra persone, arte, storia, cultura e intrattenimento: un grande valore aggiunto per la nostra comunità. Di seguito riportiamo 
una guida alla programmazione per gli eventi estate 2015, relativa ai  prossimi mesi di luglio e agosto, dei quali è possibile anche seguire gli aggiornamenti sul sito internet del Comune  all’indirizzo www.comune.poggiotorriana.rn.it 
oppure richiedere il servizio SMS Poggio Torriana, per ricevere informazioni direttamente sul proprio cellulare: per informazioni contatta l’Urp allo 0541/629701-1 oppure invia una mail a: urp@comune.poggiotorriana.rn.it 

Teatro Aperto
via Roma, 7 loc. Poggio Berni

LUGLIO
MERCOLEDI’ 1 Ore 21 “Roid Roid Pataca”- risedi d’isteda
Compagnia la “Carovana” di Coriano presenta “Se l’è rosi al 
fiorirà” 3 atti brillanti di Pier Paolo Gabrielli. Organizzazione 
Associazione La Mulnela

VENERDI’ 3 Ore 21 “Notte rosa a tutto bit” Con Sergio Ca-
sabianca, 60 e le gocce. Verrà offerto uno spuntino di mez-
zanotte con spiedini di frutta, aperitivo e tanto altro tutto in compagnia dei fuochi lungo la Nostra Riviera
Organizzazione Pro Loco Poggio Berni

MERCOLEDI’ 8 Ore 21 “Roid Roid Pataca”- risedi d’isteda Compagnia dialettale Sammartinese “Giorgio Torsani” 
presenta “Una damigiena vecia” commedia in 3 atti di Pier Paolo Gabrielli - Organizzazione Associazione La Mulnela
VENERDI’ 10 Ore 21 Euforie Teatrali:Roberto Mercandini

“Se fossi la tua ombra mi allungherei a mezzogiorno” (prima nazionale)
ingresso 10 € a cura di “La Quotidiana.com”

SABATO 11 Ore 21 Tributo ai Pink Floyd Saund Projet
“ Wish you werw here 40 th anniversari”
Organizzazione Progetto Suono

MERCOLEDI’ 15 Ore 21 Roid Roid Pataca”- risedi d’isteda Compagnia “Quii ad San Zili” di Cesena presenta “Svi-
tema al sachi” commedia in due atti liberamente tratto da “Vudom al sachi” di Antonio Guidetti - Organizzazione 
Associazione La Mulnela

VENERDI’ 17 Ore 21 Sagra della fiorentina con caffè Nannini - “ Tributo a Gianna Nannini” Ingresso offerta libera - 
Organizzazione Pro Loco Poggio Berni

SABATO 18 ORE 21 Sagra della fiorentina
Sorriso Band - “ Radio Sorriso“
Ingresso 2 € - Organizzazione Pro Loco Poggio Berni

DOMENICA 19 Ore 21 Sagra della fiorentina
Esibizione dei ballerini “Rimini dance company”
Ingresso offerta libera
Nelle tre serata funzioneranno gli stand della Pro Loco con fiorentine e specialità romagnole - Organizzazione Pro 
Loco Poggio Berni

MARTEDI’ 21 Ore 21 Spettacolo Portami a casa sulla figura di Oreste Benzi
A cura dell’ Associazione Papa Giovanni XXIII - Organizzazione Emanuela Frisoni, Marco Brambini, Davide Bian-
chini ed i musicisti di Piccola Piazza D’ Arti rimini - ingresso 5 €

MERCOLEDI’ 22 Ore 21 Roid Roid Pataca”- risedi d’isteda
Compagnia “La Mulnela” di Poggio Torriana presenta “A caval dun brec” due atti comico brillanti di Stefano Palmucci 
– Libero adattamento della compagnia 
Organizzazione Associazione La Mulnela

VENERDI’ 24 Ore 21 “Afro Poggio per Teo” concerto di musica afro e percussioni dal vivo con Dj Ghigo e Patry 
Percussion, dedicato a Matteo Circelli. Dalle 19 apertura stand e bar. Ingresso libero
Organizzazione: la famiglia Circelli in collaborazione col gruppo giovani Effatà della Parrocchia di Poggio Berni 

SABATO 25 Ore 21 La Corrida dilettanti allo sbaraglio
Oganizzazione Attori per caso - Ingresso offerta libera

DOMENICA 26 Ore 21 Danza senza frontiere ballerini norvegesi presentano:
“Musical wear it like a crown”ingresso offerta libera
Organizzazione Pro Loco Poggio Berni

MARTEDI’ 28 Ore 21 Euforie Teatrali - Frosini /Timpano presenta “Ecce Robot”
Cronaca di una invasione - ingresso 10 €
a cura di Quotidiana.com

MERCOLEDI’ 29 ORE 21 “Roid Roid Pataca”- risedi d’isteda
Compagnia “La Broza” di Cesena presenta “La perdita”commedia in due atti di Antonio Guidetti - Organizzazione 
Associazione La Mulnela

VENERDI’ 31 Ore 21 Un teatro per ragazzi “Pinocchio viaggio tragicomico per nasi“ organizzazione Comune e 
Accademia Perduta

AGOSTO
SABATO 1 Ore 21 Sagra del crostino concerto dei “Margo 80”
ingresso concerto 2 € - Organizzazione Pro Loco Poggio Berni

DOMENICA 2 Ore 21 Sagra del crostino
Concerto “gruppo Bellaprika tributo a Vasco Rossi”
Ingresso concerto 2 € - Organizzazione Pro Loco Poggio Berni
Durante le due serate crostini misti

MERCOLEDI 5 Ore 21 Roid Roid Pataca”- risedi d’isteda
Compagnia “La Mulnela” di Poggio Torriana presenta
“La crocera rosa dl’Adriatic” due atti esilaranti della compagnia
Organizzazione Associazione La Mulnela

VENERDI’ 7 ORE 21 Euforie teatrali: Scappin / Stramandinoli “Uno spettacolo comunista: Alleluja! Un insuccesso 
annunciato” Teatro-canzone (prima nazionale) ingresso 10 € a cura di “Quotidiana .com”

SABATO 22 Ore 21 Momama — musica live and dj set 
organizzazione Ora d’ Aria

Centro Sociale
via Costa del Macello, 2 loc. Poggio Berni

LUGLIO
DOMENICA 5 E LUNEDÌ 6 dalle 21 Saggio Scuola di musica 
Savignano

DOMENICA 26 ore 21 serata Scuola di Canto Santarcangelo

MERCOLEDI 5 Ore 21 Roid Roid Pataca”- risedi d’isteda
Compagnia “La Mulnela” di Poggio Torriana presenta
“La crocera rosa dl’Adriatic” due atti esilaranti della compagnia
Organizzazione Associazione La Mulnela

AGOSTO 
DOMENICA 23 ore 21 serata Scuola di Canto Santarcangelo

Giardino Delle Pietre Recuperate
Via Roma, loc. Torriana (Paese)

LUGLIO
SABATO 4 ore 21 Si  balla  all’aperto  con musica  dal vivo   
Dalle ore 19,00  servizio Bar  e Piadineria

GIOVEDÌ 9 ore 21 FAVOLE D’AGOSTO - “Fagiolino, Sgana-
pino e la fame” di Riccardo Pazzaglia 
 
SABATO 18 ore 21 Si  balla  all’aperto  con musica  dal vivo   

Dalle ore 19,00  servizio Bar  e Piadineria

DOMENICA 19 ore 21 spettacolo teatrale “Coincidenze feline” della compagnia Facce da Teatro

SABATO 25  dalle 21 “40 ANNI SOTTO LA TORRE” serata di beneficienza con intrattenimento musicale

AGOSTO 
SABATO 1 ore 21 Si  balla  all’aperto  con musica  dal vivo   
Dalle ore 19,00  servizio Bar  e Piadineria

SABATO 8 dalle 20 cena di ASADO AL GIARDINO DELLE PIETRE RECUPERATE 

Museo Mulino Sapignoli
Via Santarcangiolese, 4631 loc. Poggio Berni

AGOSTO
GIOVEDÌ 20 ore 21 FAVOLE D’AGOSTO -“Il Re, il bambi-
no e l’astronauta” di Elis Ferracini

LUNEDI 31 ore 21.15 FAVOLE D’AGOSTO -Letture ani-
mate in biblioteca dei volontari di Reciproci Racconti

SETTEMBRE 
DOMENICA 27 dalle 16 VI compleanno Museo Mulino
Sapignoli 

Torriana Paese
Due feste d’eccellenza del circondario riminese

“SCORTICATA LA COLLINA DEI PIACERI”, 15° EDIZIONE
29-30-31 LUGLIO dalle ore 20
Avvolta dalla naturale scenografia del borgo di Torriana, va in scena l’evento principale 
dell’estate, la migliore vetrina dell’eccellenza enogastronomica dell’entroterra rimine-
se, che si è consolidata nel tempo nell’apprezzamento di un pubblico sempre più 
qualificato e che ha riscosso un interesse che va oltre i confini provinciali.
Direttamente dai banchi d’assaggio ai fornelli, i prodotti diventano piatti ed entrano in 
scena le cucine da marciapiede, con grandi chef protagonisti. Con l’ascolto di buona 
musica nei salotti lungo le strade animate per l’occasione, insieme al piacere di chiac-
chierare in un borgo strappato alla quotidianità, la festa diventa luogo d’incontro per 
amanti e ricercatori di prodotti d’eccellenza. La via principale del paese si arricchisce 
nelle sere della festa di stand ove trovano alloggio i “custodi  dei tesori”, gli artigiani del 
gusto, che giungono a Torriana da molte Regioni italiane.

“FESTA DEL MIELE”, 28° EDIZIONE
5-6 SETTEMBRE dalle 19
Torna a Montebello la festa più dolce dell’anno, nel piccolo Borgo medievale in cui il 
tempo si è fermato, in un luogo intatto e semplice, come semplice è il prodotto pro-
tagonista della “Festa del Miele”, sagra che compie ventotto anni.Un appuntamento 
unico per gli amanti di questo prodotto del territorio, per gli appassionati di eventi che 
uniscono natura, alimentazione, ambiente, cultura e spettacoli in una cornice paesag-
gistica che parla da sé.
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VENERDI’ 28 ORE 21 Un teatro per i ragazzi - “Attento Pierino arriva il lupo”
organizzazione Comune e Accademia Perduta

SABATO 29 ORE 21 Momama — musica live and dj set 
organizzazione Ora d’ aria


