COMUNE DI RUSSI
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Orientacittà
piazza Farini, 1 – 48026 Russi (RA)
tel 0544.587600
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it
orari di apertura
lun + mer + ven > ore 8.30 – 13.30
mar + gio > ore 8.30 – 13.30 e 15.00 – 18.00
sab > ore 8.30 – 12.00

guida utile ai servizi
per vivere meglio
il territorio

il comune di russi

Dalla tradizione
all’Europa

Russi, un luogo accogliente e vivace, con tradizioni che affondano le radici nell’antichità di cui
sono tracce monumenti unici
come la splendida Villa Romana,
o lo sfarzoso Palazzo di San Giacomo che porta i sigilli dei nobili
Conti Rasponi.
Un luogo in cui lo spirito ha trovato rifugio nelle pievi medievali,
Santo Stefano in Tegurio a Godo
e a San Pancrazio, e dove la cultura si disseta dal passato al presente passando dalla storia, della
città con il Museo Civico custodito dentro la rocca, e della tradizione con il Museo della vita contadina in Romagna, per giungere ai
giorni nostri con il Museo dell’Arredo Contemporaneo voluto da
Raffaello Biagetti.

Un luogo che sa attrarre chi ama il
Teatro con il ricco calendario delle sue stagioni, così come chi preferisce la natura con l’Area di riequilibrio ecologico, o l’acquario
Acquae Mundi.
Un luogo reso celebre anche dai
suoi Libri mai mai visti, il concorso che ogni anno rinnova la
sfida internazionale di talenti creativi per realizzare libri-manufatti
artistici unici e inediti.
Questa è Russi oggi: un comune
aperto e all’avanguardia, premiato con il Diploma d’Europa e la
Bandiera d’Onore Europea per
via dell’impegno sul fronte comunitario.
È una città impegnata nella cooperazione internazionale, con tre
gemellaggi attivi, con un Festival
Internazionale del Folklore e,
allo stesso tempo è attenta alle
specificità che da sempre rendono
unico il suo territorio, come la
Fira di sett dulur , la “canéna” e
il “bël-e-cöt” e i cappelletti romagnoli.

la casa

Residenza,
numero civico,
cessione del fabbricato
e dichiarazione
di ospitalità
richiedere la residenza
a chi È rivolto
È necessario richiedere la residenza se:
> si proviene da un Comune diverso da quello di Russi
> si cambia indirizzo all’interno
del Comune
Cosa fare
Presentarsi all’ufficio anagrafe
con i documenti necessari e, se ci
si aggrega ad una famiglia già esistente, essere accompagnati da
un componente della famiglia
ospitante munito di documento
di riconoscimento. Quando la pratica sarà definitiva, se ne riceverà
la relativa comunicazione e la residenza decorrerà dalla data in cui
è stata effettuata la domanda.
documenti necessari
Per i cittadini italiani:
> carte d’identità di tutte le persone oggetto dell’iscrizione anagrafica
> codici fiscali
> patenti italiane e targa di tutti
i veicoli posseduti
> libretto veterinario dei cani
posseduti
Per i cittadini appartenenti
all’Unione Europea che intendono soggiornare per un periodo
superiore ai 3 mesi:

> oltre ai documenti sopra elencati sono necessari passaporto o
carta d’identità del loro Paese
> documentazione che attesti l’attività lavorativa o la qualità di famigliare di un cittadino già residente
> documentazione che attesti
l’iscrizione ad una scuola italiana
o la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno
ed essere titolari di un’assicurazione sanitaria privata.
Per i soggiorni inferiori a 3 mesi
non occorre effettuare l’iscrizione
anagrafica.
Per i cittadini stranieri extracomunitari:
> oltre ai documenti elencati per i
cittadini italiani, sono necessari
passaporto e carta d’identità italiana (se in loro possesso)
> permesso o carta di soggiorno
in corso di validità o ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale
Per i cittadini provenienti dall’estero
è necessario anche il nulla osta dello
sportello unico per l’immigrazione.
Dove rivolgersi
Servizio URP – Comunicazione
piazza Farini, 1
tel 0544.587600 – 587628
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

richiedere il numero civico
Di cosa si tratta
La numerazione civica è costituita
dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli
che immettono alle abitazioni,
uffici o esercizi.
Il numero viene riportato su apposite targhe di materiale resistente
posto a destra della porta o, in caso
di cancello, sul pilastro destro.
Gli ingressi a garage privati non
sono dotati di numerazione civica.
Cosa fare
È necessario effettuare la richiesta se:
> il fabbricato ha già avuto l’assegnazione del numero civico,
ma risulta privo della specifica
piastrella per rottura, distacco,
manutenzione o altro.
In questo caso si può acquistare

l’apposita piastrella presso l’Ufficio anagrafe.
> il fabbricato è di nuova costruzione e perciò privo di numerazione civica.
In questo caso il proprietario (o
il costruttore dell’immobile) presenterà all’Ufficio anagrafe una
planimetria con indicazione dei
fabbricati limitrofi, per consentire all’ufficiale d’anagrafe una
corretta visualizzazione dell’area
e l’assegnazione della numerazione civica.
Dove rivolgersi
Servizi Demografici
piazza Farini, 1
tel 0544.587637 – 587628
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

Cessione del fabbricato
e dichiarazione di ospitalità
Di cosa si tratta
Per ospitare o cedere un immobile ad un’altra persona è necessario far pervenire al Comune le
seguenti comunicazioni entro 48
ore dall’ingresso della persona
nel fabbricato.
Cosa fare
> se si cede ad un cittadino
italiano o comunitario un immobile diverso dalla propria
casa, in affitto o in altre forme
per un periodo superiore a 30
giorni, è necessario presentare il
modulo di cessione di fabbricato
> se si ospita un cittadino
straniero extracomunitario

nella propria casa, si deve presentare il modulo di dichiarazione di ospitalità, e se gli si cede
un immobile diverso dalla propria abitazione in affitto o in altre forme per un periodo superiore a 30 giorni, bisogna presentare anche il modulo di
cessione di fabbricato
Dove rivolgersi
Servizio URP – Comunicazione
piazza Farini, 1
tel 0544.587600 – 587628
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

le utenze domestiche

Gas, elettricità
e linee telefoniche,
raccolta differenziata,
tariffa di igiene
ambientale, acqua
gas, elettricità e linee telefoniche
Di cosa si tratta
In seguito alla liberalizzazione dei
servizi di erogazione di gas, elettricità e di gestione delle linee telefoniche, sono ora disponibili sul mercato diversi fornitori. Per ricevere
informazioni basta rivolgersi allo
sportello URP del Comune di Russi.

Dove rivolgersi
Servizio URP – Comunicazione
piazza Farini, 1
tel 0544.587600 – 587628
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

tariffa di igiene ambientale (tia)
di cosa si tratta
La Tassa Igiene Ambientale (TIA)
sostituisce la Tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e viene corrisposta dai cittadini al Gruppo
Hera per l’attività di gestione di
rifiuti urbani.
Cosa fare
L’erogazione dei servizi di igiene
ambientale prevede tre operazioni principali che riguardano la
posizione di igiene ambientale:
> se si occupa un nuovo immobile o se si subentra ad un al-

tro proprietario occorre recarsi
allo sportello Hera con le seguenti informazioni:
– codice fiscale
– superficie utile/calpestabile
> se si desidera interrompere
l’erogazione si deve richiedere
la cessazione della posizione di
igiene ambientale contattando
lo sportello Hera e comunicando
il codice contratto corrispondente alla posizione Tia e la data di
cessazione di occupazione
dell’immobile

erogazione dell’acqua
La raccolta differenziata
presso la Stazione Ecologica di Russi
Di cosa si tratta
Il Gruppo Hera gestisce nel proprio
territorio le stazioni ecologiche
attrezzate, luoghi a disposizione
di tutti i cittadini, in cui si possono recapitare gratuitamente svariate tipologie di rifiuti oggetto di
raccolta differenziata: sono tutti
quei rifiuti che, per tipologia e/o
dimensioni, non possono essere
introdotti nei contenitori stradali.
Presso le stazioni, è a disposizione
un operatore per l’accettazione, la
gestione e l’assistenza.

Dove rivolgersi
Stazione ecologica di Russi
via Fiumazzo
orario invernale:
> dal 1/10 al 30/4
lun + ven > ore 11.30–17.30
mar + gio > ore 8.30–14.30
sab > ore 8.30–12.00
e 15.00–17.30
orario estivo:
> dal 1/5 al 30/9
lun + ven > ore 13.00–19.00
mar + gio > ore 8.30–14.30
sab > ore 8.30–12.00
e 15.00–17.30
per informazioni, orari, tipologie
e quantità di materiali, modalità
di conferimento è possibile anche
consultare il sito web di Hera

www.gruppohera.it
n. verde da telefono fisso
800 999 500
tel a pagamento da cellulare
199 199 500

di cosa si tratta
Il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) è gestito su scala provinciale da ATO, l’Agenzia d’ambito
per i servizi pubblici.
La convenzione per la gestione
operativa del servizio è stata stipulata con Hera Spa che a sua
volta ha regolato i rapporti con i
fornitori di acqua all’ingrosso
(Romagna Acque - società delle
fonti).
Cosa fare
> se si occupa un nuovo immobile o se si subentra ad un altro proprietario, per la fornitura
idrica, occorre recarsi allo sportello Hera con le seguenti informazioni:
– codice fiscale
– matricola del contatore
– superficie
– potenzialità/portata dell’impianto

> se si desidera interrompere
la fornitura idrica, occorre richiedere la cessazione del contratto contattando lo sportello
Hera e consegnando una richiesta scritta via posta, fax, e-mail
o a mano, indicando il codice
contratto
Dove rivolgersi
per Tariffa Igiene Ambientale
e per il Servizio Idrico

n. verde da telefono fisso
800 999 500
tel a pagamento da cellulare
199 199 500
www.gruppohera.it
Sportello Hera Russi
piazza Gramsci, 10
orario:
mar + gio > ore 9.00–13.00
e 14.30–16.30

le manutenzioni

Manutenzione
delle abitazioni,
abbattimento alberi,
impianti termici,
e disinfestazione
Manutenzione delle abitazioni
di cosa si tratta
Gli interventi di manutenzione
per le abitazioni si suddividono in
ordinari e straordinari.
Gli interventi di manutenzione
ordinaria devono mantenere l’impianto originario della casa e non
necessitano di autorizzazione
edilizia, ma di semplice comunicazione su apposita modulistica.
Sono interventi di manutenzione
straordinaria quelli per realizzare
nuovi impianti totalmente diversi
da quelli esistenti, come le opere
di consolidamento statico o la
modifica integrale degli impianti
idrico, elettrico e sanitario.

Rientrano in questa tipologia anche le realizzazioni di pergolati,
casette di legno e gazebo. L’intervento di manutenzione straordinaria può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla presentazione di
una Denuncia di Inizio Attività a
firma di tecnico abilitato.
Dove rivolgersi
Servizio Edilizia Privata
via E. Babini, 1
tel 0544.587623
fax 0544.587669
edilizia@comune.russi.ra.it

Abbattimento di alberi
cosa fare
Per abbattere un albero su suolo
privato, con diametro del tronco
superiore a 20 cm misurati a 1 m
dal terreno, è necessario che il proprietario o amministratore (in caso
di condominio) dell’area su cui si
trova l’albero da abbattere richieda
l’autorizzazione al Comune.
L’abbattimento viene concesso a
seguito di sopralluogo e solo per
motivate ragioni, come malattie
della pianta, pericolo, danni a
strutture o a linee tecnologiche,
alberature non di pregio.
La richiesta di autorizzazione va

presentata utilizzando un apposito
modulo scaricabile on line o reperibile presso:
> Sportello Unico per il Territorio
via E. Babini, 1
> URP piazza Farini, 1
Dove rivolgersi
Servizio Ambiente
via E. Babini, 1
tel 0544.587660
fax 0544.587669
www.comune.ra.it

gli impianti termici
di cosa si tratta
La manutenzione dell’impianto di
riscaldamento sono regolamentati
dalla legge. Per gli impianti autonomi (con potenza inferiore a 35
kW) la legge individua nella persona che occupa l’alloggio il responsabile dell’impianto, cui spetta il
compito di gestire correttamente
l’impianto e provvedere alla manutenzione periodica. La Regione
Emilia-Romagna ha stabilito che
sia adottata la procedura del bollino Calore Pulito, che consiste nel
pagamento di un contributo per
effettuare i controlli sul rispetto
delle norme.
Cosa fare
Se si installa un nuovo impianto o
si sostituisce la caldaia, occorre
consegnare al Comune di Russi:
> la scheda identificativa dell’impianto allegata al libretto della
caldaia debitamente compilata
> il rapporto di controllo tecnico
compilato da un manutentore
qualificato. Per la prima accensione non occorre pagare il bolli-

no Calore Pulito; andrà pagato solo
dopo 4 anni, quando si provvederà
alla prima verifica del rendimento
di combustione.
Per gli impianti già installati è
necessario presentare al Comune,
con cadenza biennale, il rapporto
di controllo tecnico al quale andrà
allegato:
> per gli impianti di potenza inferiore a 35 kW, il bollino Calore Pulito, del costo di €6 acquistabile
presso l’URP
> per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW, l’attestazione di un versamento alla Provincia il cui importo è stabilito in
funzione della potenza dell’impianto ed al numero di generatori
presenti
Dove rivolgersi
Servizio URP - Comunicazione
piazza Farini, 1
tel 0544.587600
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

Disinfestazione e derattizzazione
Cosa fare
I cittadini e le aziende del territorio che ravvisino la presenza di
infestanti nelle proprie aree private possono rivolgersi all’ufficio
ambiente per richiedere un intervento di disinfestazione.
Le richieste sono da indirizzare a:
> Sportello Unico per il Territorio
via E. Babini, 1
> URP piazza Farini, 1
I trattamenti sono gratuiti nel caso

in cui la responsabilità dell’infestazione sia da imputare all’ente pubblico, e a carico dei privati per cause
diverse dovute a carenze igienico sanitarie da parte dei soggetti privati.
Dove rivolgersi
Servizio Ambiente
via E. Babini, 1
tel 0544.587660
fax 0544.587669

la salute

Medico di famiglia,
CUP, farmacie
e numeri utili
scelta del medico di famiglia
a chi è rivolto
L’iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale, documentata dalla tessera sanitaria, dà diritto ad usufruire dell’assistenza del medico
di famiglia.
Se si cambia residenza è possibile
effettuare la variazione del medico scegliendolo dagli elenchi disponibili presso l’Ausl di Russi.
Per i cittadini comunitari e i loro
familiari che non hanno ancora la
residenza ma lavorano in Italia, la
scelta del medico è a tempo determinato da un minimo di tre
mesi ad un massimo di un anno.
Per i cittadini extracomunitari la

scelta è a tempo determinato nel
rispetto dei tempi di validità del
permesso di soggiorno.
Cosa fare
Comunicare scelta del medico,
cambio della preferenza o richiesta di duplicato della tessera sanitaria (in caso di smarrimento)
all’Ausl di Russi.

Dove rivolgersi
Sportello Unico AUSL – Russi
piazza Farini, 39
tel 0544.586414

il cup - centro unico di prenotazione
di cosa si tratta
Per prenotare visite, esami o altre
prestazioni sanitarie, ci si può recare presso uno dei Cup (Centro
unico di prenotazione) dell’Ausl,
si può telefonare al servizio Cuptel o ci si può rivolgere ad una
farmacia che abbia attivato lo
sportello Farmacup.
Cosa fare
Per effettuare le prenotazioni occorrono la prescrizione del medico
e la tessera sanitaria.

Dove rivolgersi
CUP
piazza Farini, 39
tel 0544.586415-16-17
orari:
lun–ven > ore 8.00–13.00
sab > ore 8.00–11.30
Servizio di prenotazione
telefonica Cuptel
848 782 971 da telefono fisso
199 703 408 da cellulare
orari: lun–ven > ore 8.00–18.00
Servizio prenotazione
Farmacup
presso le farmacie abilitate

farmacie
Farmacia Errani
corso Farini, 35
tel 0544.582808
orari servizio
prenotazioni Farmacup:
lun–ven > ore 16.00–19.00
Farmacia Farini
corso Farini, 39
tel 0544.580140
orari servizio
prenotazioni Farmacup:
lun–ven > ore 16.00–19.00
Farmacia Gallina
via Faentina Nord, 169 – Godo
tel 0544.419322
orari servizio
prenotazioni Farmacup:
lun + mar + ven > ore 16.00–19.00
gio > ore 9.30–11.30 e 16.00–19.00

numeri utili
Centro Socio Sanitario – AUSL
piazza Farini, 39
tel 0544.586450
orari:
lun–ven > ore 7.20 – 19.00
sab > ore 8.00–12.00
Guardia medica
tel 800 244244
orari:
lun–ven > ore 20.00–8.00
sab e prefestivi > ore 10.00–8.00
Emergenza sanitaria
Pronto intervento
tel 118

Le Farmacie Errani
e Farini di Russi offrono
il servizio notturno
di consegna del farmaco
a domicilio.
Questo servizio permette
di ricevere entro 2 ore,
presso la propria abitazione,
i farmaci se prescritti
dalla guardia medica,
dalle ore 20.30 alle ore 8.00
del mattino.
Farmacia Guelfi
via Molinaccio, 104
San Pancrazio
tel 0544.534112
orari servizio
prenotazioni Farmacup:
lun + mer + ven > ore 9.30–11.30

i figli

Dichiarazione
di nascita, pediatra,
scuole e asili,
servizi
la dichiarazione di nascita
di cosa si tratta
È la registrazione amministrativa
della nascita di una persona. Può
essere resa entro 3 giorni presso
l’ospedale o la casa di cura in cui è
avvenuta la nascita, o entro 10
giorni dalla nascita presso l’ufficio
di Stato Civile del Comune.
Cosa fare
Se i genitori sono sposati, la dichiarazione è resa da uno dei genitori. Se i genitori non sono sposati, la dichiarazione è resa da
padre e madre congiuntamente se
entrambi intendono riconoscere il
figlio, oppure dal genitore che intende riconoscere il figlio, nel rispetto dell’eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Per andare all’estero
Per i minori di 15 anni che desiderano andare nei Paesi in cui è
consentito l’espatrio con la carta
di identità, è necessario richiedere al Comune un certificato di
nascita con foto da rendere valido per l’espatrio dalla Questura
di Ravenna presentando apposita richiesta.
Dove rivolgersi
Servizio URP
piazza Farini, 1
tel 0544.587600 – 587628
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

Il pediatra viene assegnato per i
bimbi da 0 a 14 anni.
Per individuare il medico che si
desidera si possono consultare
gli elenchi presso l’Ausl dipartimento di Russi.
Presso la stessa struttura è disponibile anche il consultorio
pediatrico dove è possibile effettuare le vaccinazioni pediatriche obbligatorie e facoltative.

infanzia
Nido d’Infanzia Comunale
“A.P. Babini”
> servizio educativo e sociale
per bimbi dai 3 mesi ai 3 anni
> servizio integrativo Centro
gioco bambini e genitori

Scuola Materna Paritaria
“Don Ferdinando Conti”
via della Libertà, 49
San Pancrazio – tel 0544.534220
Istituto Comprensivo
“A. BACCARINI”

via di Roma, 1 – Russi
tel 0544.583257

Scuola dell’Infanzia
Aquilone di Godo

per informazioni:
Servizio Istruzione
via E. Babini, 1
tel 0544.587643 – 587647
istruzione@comune.russi.ra.it

> offerta educativa per bimbi
dai 3 ai 6 anni

Scuole dell’infanzia paritarie
con annesse sezioni Primavera
> offerta educativa per bimbi
dai 24 mesi ai 6 anni
Asilo Infantile “D.M.A. Bucchi”
via Argine Sinistro Montone, 15
Chiesuola – tel 0544.581519
Asilo “Giardino” L. C. Farini
via Pascoli, 15 – Russi
tel 0544.580133

Scuole Primarie – plessi
di Russi, Godo e S. Pancrazio
> offerta educativa per bimbi
dai 6 ai 10 anni
Scuola Secondaria di I° grado
di Russi
> offerta educativa per ragazzi
dagli 11 ai 13 anni
per informazioni:
Istit. Comprensivo “A. Baccarini”
via Don Minzoni, 17 – Russi
tel 0544.580678
icrussi@libero.it

servizi

Scegliere il pediatra
Cosa fare

scuole e asili

Dove rivolgersi
Sportello Unico AUSL – Russi
piazza Farini, 39
tel 0544.586414
Consultorio Pediatrico
piazza Farini, 39
tel 0544.586433 – 586434
disponibilità telefonica:
mar + ven > ore 8.30–9.30

Trasporto scolastico
È rivolto agli alunni delle scuole
elementari e medie, con partenza da varie fermate verso le sedi
degli istituti scolastici.
Servizi di pre e post
scuola
Per andare incontro alle esigenze
delle famiglie sono forniti servizi
di pre e post scuola.
Servizio ristorazione
È rivolto agli alunni che frequentano l’Istituto Comprensivo.

Centri ricreativi
estivi
Per i mesi estivi è possibile iscrivere i propri figli ai C.R.E. (Centri
ricreativi estivi) le cui attività di
gioco per chi resta in città diventano momenti di educazione
e formazione.
Dove rivolgersi
Servizio Istruzione
via E. Babini, 1
tel 0544.587647 – 587643
fax 0544.587669
istruzione@comune.russi.ra.it

i tributi

I passi carrai

ICI, passi carrai,
lampade votive,
pubblicità e affissioni
l’ ici
di cosa si tratta
L’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è un’imposta dovuta dai
proprietari di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli situati
nel territorio dello Stato, o dai titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, superficie, anche se non
residenti nel territorio dello Stato.
L’imposta è determinata dal valore
degli immobili. Le aliquote d’imposta vengono determinate ogni anno.
L’ICI è dovuta proporzionalmente
alla quota e ai mesi dell’anno durante i quali si è avuto il possesso
dell’immobile (va considerato per
intero il mese durante il quale il
possesso si è protratto per almeno
15 giorni). Dall’anno 2008 viene
escluso dall’imposta l’immobile
adibito ad abitazione principale.

Cosa fare
L’imposta deve essere versata per
l’anno in corso in due rate o in
un’unica soluzione, utilizzando il
conto corrente postale n. 88715867
intestato a Sorit Spa-Comune di
Russi-RA-ICI.
Dove rivolgersi
Servizio URP
piazza Farini, 1
tel 0544.587600
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it
Servizio Tributi
piazza Farini, 1
tel 0544.587609
fax 0544.582126
tributi@comune.russi.ra.it

Accensione di lampade votive nei cimiteri
di cosa si tratta
Il servizio di installazione lampade votive nei cimiteri comunali
viene gestito dal Comune.
Chiunque desideri usufruire del
servizio, deve rivolgersi all’ufficio
URP del Comune di Russi e presentare domanda su apposito modulo che verrà rilasciato dall’ufficio. Il servizio lampade votive nei
cimiteri viene svolto dietro pagamento di un canone annuo.

Dove rivolgersi
Servizio URP
piazza Farini, 1
tel 0544.587600
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it
Servizio Cimiteri
tel 0544.582470

di cosa si tratta
L’apertura di un accesso o passo
carrabile su una strada comunale
viene autorizzata in tutti i casi in
cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica
e uno spazio privato.
Si considera passo carrabile:
> la presenza di smusso nel marciapiede antistante casa
> la presenza di qualsiasi manufatto che interrompa la continuità
sul piano stradale a facilitare l’ingresso del veicolo
> la presenza di cartello di passo
carraio (con o senza smusso o manufatto)
Cosa fare
La domanda deve essere presentata
utilizzando un modulo da ritirare

presso l’ufficio Urp o scaricabile dal
sito web. Per ogni passo carrabile è
necessario versare annualmente al
Comune una tassa di Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)
commisurata alla dimensione occupata. Nei casi di cessazione, variazione o subentro bisogna presentare una dichiarazione.
Il versamento della tassa va effettuato sul c/c n. 60143732 intestato a Comune di Russi – TOSAP –
Servizio Tesoreria.
Dove rivolgersi
Servizio URP
piazza Farini, 1
tel 0544.587600
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

Pubblicità e affissioni
di cosa si tratta
Si considera pubblicità temporanea quella realizzata fino ad un
massimo di un anno, e permanente se effettuata per un periodo superiore. Le pubbliche affissioni e le pubblicità temporanee
o permanenti sono soggette rispettivamente a un’imposta e ad
un diritto a favore del Comune.
Cosa fare
Per richiedere una pubblica affissione, o ottenere un’autorizzazione comunale per effettuare
pubblicità, è necessario rivolgersi all’Ufficio URP.
Per affiggere manifesti occorre la
prenotazione degli spazi, che si
può effettuare recandosi perso-

nalmente presso gli uffici, telefonando, mandando e-mail o fax.
Per rendere effettive le prenotazioni occorre effettuare il pagamento attraverso c/c postale n.
60143963 intestato al Comune
di Russi-Pubblicità e Affissionipiazza Farini, 1.
Le tariffe sono disponibili sul
sito web www.comune.russi.ra.it
Dove rivolgersi
Servizio URP
piazza Farini, 1
tel 0544.587600
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

i servizi sociali

anziani e tempo libero

Anziani, disabili,
famiglie in difficoltà,
e immigrazione

Nel Comune di Russi i servizi sociali sono rivolti a tutta la cittadinanza, alle famiglie in difficoltà, agli anziani, ai disabili e a
tutti coloro che si trovano in difficoltà economiche e in situazioni di disagio. Questi servizi sono
forniti dal Consorzio per i Servizi
Sociali dei Comuni di Ravenna,
Russi e Cervia.

Dove rivolgersi
Servizi alla Cittadinanza
via Babini, 1
tel 0544.587647
fax 0544.587669
Consorzio Servizi Sociali
via Trieste, 1
tel 0544.586829
fax 0544.583871
servizisociali@comune.russi.it
www.servizisociali.ra.it

gli anziani
L’obiettivo delle azioni è mantenere l’anziano nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile o di inserirlo nelle strutture
più idonee alle sue necessità.
Di cosa si tratta
Le famiglie che ne hanno necessità, possono richiedere al Consorzio informazioni sui servizi a domicilio (assistenza domiciliare
sociale e integrata, televideosoccorso, pasti a domicilio, lavanderia, assegni di cura e stimolazione cognitiva a domicilio rivolta a
persone affette da demenza) oppure sulle strutture diurne e case
d’accoglienza che si trovano nel
territorio di Russi.

Dove rivolgersi
Strutture pubbliche
ASP – Azienda Servizi
alla Persona
Casa Protetta “A.Baccarini”
via Faentina Nord, 8
tel 0544.580000
fax 0544.580142
opabac@tiscali.it
Casa Protetta “Maccabelli”
piazza Farini, 27
tel 0544.586440
Strutture private
Casa Famiglia Stella
via Faentina Nord, 60
tel 0544.580209
cell 339.8523389

Centro Sociale
Culturale “Porta Nova”
È un centro autogestito della
terza età che dispone di una sala
lettura con video e televisore,
bar, cucina, sala per giochi vari,
sala per spettacoli e ufficio riunioni.
Si organizzano conferenze sulla
salute coi medici di base, attività
folcloristiche, teatrali e musicali.

Dove rivolgersi
Centro Sociale Culturale
“Porta Nuova”
via Aldo Moro, 2/A
tel 0544.582088
fax 0544.582088

servizi sociali
Area Disabili
Si occupa di interventi per minori e adulti come inserimento scolastico, supporto all’acquisto e
al trasporto di arredi personalizzati, assistenza domiciliare, inserimento in strutture semiresidenziali, sostegno al disagio
psichico e all’inserimento lavorativo dei diversamente abili.
Area famiglie
Sostiene le famiglie “deboli”
con interventi di assistenza economica e sociale: abbattimento
rette scolastiche, rimborsi tariffe igiene ambientale e sostegno
al pagamento del canone di locazione.
Area disagio adulti
Gestisce servizi a favore di donne maltrattate e persone soggette a dipendenze come alcolismo,
tossicodipendenza ed altro.

Area immigrazione
Gestisce servizi di inserimento
sociale e assistenza economica,
per le persone immigrate.
Sportello per i cittadini stranieri
presso il Servizio URP
piazza Farini, 1
orario: gio > ore 15,00 – 18,00
Area infanzia
e adolescenza
Gestisce servizi rivolti a bambini
e adolescenti compresi nella fascia di età da 0 a 14 anni.

gli animali domestici

Anagrafe canina,
passaporto per animali,
animali esotici
da compagnia,
veterinari
Iscrizione all’Anagrafe canina
cosa fare
I proprietari, allevatori o detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i
propri animali all’Anagrafe canina del Comune di residenza entro
30 giorni dalla nascita o da quando ne vengono in possesso.
L’iscrizione prevede, per i cani
che non sono già stati identificati con tatuaggio e/o microchip, l’applicazione di un microchip da ritirare all’ufficio comunale, del costo di € 3,10.
Per i cani che sono già dotati di
un codice identificativo non è
richiesto alcun versamento, ma
occorre ugualmente l’iscrizione.
Al momento dell’iscrizione il
proprietario (che deve essere
maggiorenne) dovrà fornire i
dati relativi al cane (razza,
nome, data di nascita, caratteristiche, ecc.).

Altre comunicazioni obbligatorie
sono i casi di smarrimento, sottrazione o morte dell’animale,
passaggio di proprietà, o cambiamento di residenza.
In caso di ritrovamento di cani
randagi o vaganti contattare:
Canile di Ravenna
tel 0544.453095
oppure
Vigili Urbani di Russi
tel 0544.587617
cell 348.3976748
Dove rivolgersi
Servizio URP - Comunicazione
piazza Farini, 1
tel 0544.587600 – 587628
fax 0544.582126
urp@comune.russi.ra.it

Passaporto per cani, gatti e furetti
di cosa si tratta
L’Unione Europea dal 2004 ha
stabilito che anche gli animali
devono essere muniti di regolare
documento per viaggiare all’estero che li identifichi e certifichi la
loro salute. Il passaporto per
cani, gatti e furetti viene rilasciato dai veterinari dell’ASL.

Dove rivolgersi
ASL di Ravenna
via De Gasperi, 8
tel 0544.285111
n. verde regionale 800 033 033
ra.urp@ausl.ra.it

Animali esotici da compagnia
cosa fare
La presenza nelle nostre case di
animali esotici da compagnia
come tartarughe, serpenti, iguane
o furetti è sempre più frequente.
La conoscenza delle principali regole per la cura e il mantenimento
in cattività di questi animali però
non è altrettanto diffusa, per questo motivo è auspicabile rivolgersi
ad un veterinario di fiducia che
possa fornire utili consigli.

veterinari
Clinica Veterinaria di Russi
via Faentina Nord, 125
tel 0544.582489
Veterinario Francesco Farneti
via Faentina Nord, 163 – Godo
tel 0544.414386

da vedere

Monumenti e ambiente

Musei, monumenti
e ambiente
Musei
Museo Civico
Il Museo Civico, centro espositivo
e culturale, è ubicato nella struttura dell’ex ospedale Maccabelli.
Ospita l’esposizione dei reperti
archeologici della Villa Romana di
Russi, la Pinacoteca e il Fondo archivistico “Alfredo Baccarini”.
> piazza Farini – Russi
Museo dell’arredo
contemporaneo
Il museo ospita una mostra permanente intitolata “Brani di storia
dell’arredo 1880-1980” ed esposizioni temporanee su temi specifici relativi al design.
> strada San Vitale 253, 1/1
Godo di Russi
tel 0544.419299
fax 0544.416119
info@museoarredocontemporaneo.com
www.museoarredocontemporaneo.com

Museo della vita
contadina in Romagna
È una raccolta tematica di oggetti della cultura contadina, con
particolare riferimento a lavorazione della canapa, tessitura,
coltura della seta, produzione di
formaggio e pane, coltivazione e
trattamento del granturco.
> via XVII Novembre, 2/A
San Pancrazio di Russi
tel 0544 535156
cell 349 7881929
fax 0544 535033
lagrama@racine.ravenna.it
www.racine.ra.it/russi/vitacontadina
Dove rivolgersi
Servizio Cultura
via Cavour, 21
tel 0544.587656
fax 0544.582237
cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it
Pro Loco
via Cavour, 21
tel 0544.587670
proloco@comune.russi.ra.it

Palazzo San Giacomo
Il Palazzo San Giacomo, acquisito dal Conte Guido Carlo Rasponi nel 1664, è una delle più
belle residenze nobiliari di Romagna.
È caratterizzato da splendidi affreschi che costituiscono il più
vasto ciclo pittorico del ‘600’700 romagnolo. Attualmente è
di proprietà del Comune di Russi
ed è sede di importanti manifestazioni culturali.
Attigua al Palazzo, vi è una chiesa edificata tra il 1750 e il 1774,
la cui cappella fu realizzata
dall’architetto Cosimo Morelli.
> via Carrarone Rasponi – Russi
Pieve di San Pancrazio
Antica pieve di fine VIII secolo.
Secondo la tradizione venne fatta edificare da Galla Placidia, figlia dell’imperatore Teodosio,
nel 437 d.C.
Il campanile è stato ricostruito
nel 1950 in stile protoromanico.
> via Franguelline Nuove, 9
San Pancrazio di Russi
Pieve di Santo Stefano
in Tegurio
La pieve, del VIII secolo, è situata nella campagna di Godo. Malgrado le radicali manomissioni a
partire dal XVIII secolo e le gravi
distruzioni del secondo conflitto
mondiale, oggi si presenta molto
simile all’originario.
> via Croce, 38 – Godo di Russi

Villa Romana
e Area di riequilibrio
ecologico
Scoperta nel 1938, la Villa di Russi è uno dei ritrovamenti romani
più importanti e meglio conservati del nord Italia.
Il grande interesse è dato dalla
completezza della costruzione
agricolo-industriale con abitazione del dominus e mosaici pavimentali di notevole bellezza.
È situata all’interno dell’Area di
riequilibrio ecologico di circa
13 ettari, che si articola in una
serie di micro ambienti peculiari
che mirano a illustrare la diversificazione naturale.
> via Fiumazzo, 25 – Russi
tel 0544.581357
Aquae Mundi
Centro per la didattica e la ricerca
scientifica di 6.000 mq di spazio
espositivo, in cui è dato rilievo a
particolari specie animali come
salamandre, raganelle, squali,
crostacei ed altri esemplari.
> via Mozambico, 5
tel 0544.583712
fax 0544.587137
info@aquaemundi.it
www.aquaemundi.it

Cultura e tempo libero

Manifestazioni e sagre

Cultura,
manifestazioni e sagre,
sport
Cultura
Biblioteca comunale
La Biblioteca Comunale di Russi
dispone di opere di narrativa e
saggistica per adulti e ragazzi.
I servizi erogati sono: prestito,
consultazione in sede, emeroteca
con quotidiani e periodici, informazione e consulenza bibliografica anche telefonica, prestito interbibliotecario, internet.
La biblioteca organizza incontri
per ragazzi: letture animate e laboratori didattici.
> via Cavour, 21
tel 0544.587640
ravru@sbn.provincia.ra.it
Teatro Comunale
Il Teatro Comunale costruito nel
1812 è stato ristrutturato e riaperto al pubblico nel 2001.
Propone una ricca stagione concertistica, di prosa, danza e
spettacoli per bambini.
È un palcoscenico di punta per la
rassegna regionale “Crossroads”,
rassegna regionale di jazz.
> via Cavour, 10
tel 0544.587690

Centro Giovani
Ex Macello
Presso i locali dell’Ex macello comunale, sono organizzate attività
rivolte ai ragazzi del territorio
come laboratori didattici e creativi, artistici e musicali, mostre e
conferenze.
All’interno della struttura si trova
l’emeroteca con sala internet e una
sala prove per concerti musicali.
> per prenotazioni:
tel 0544.581468
centrogiovani@comune.russi.ra.it
Dove rivolgersi
Servizio Cultura
via Cavour, 21
tel 0544.587641 – 587656
fax 0544.582237
cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it

Fìra di sett dulùr
Sagra paesana nata nel ‘600, è tra
le più antiche della zona e si svolge
la terza settimana di settembre.
La fiera coniuga tradizione enogastronomia (Bël e cöt, canéna nova)
con artigianato, agricoltura, cultura, arte , musica e divertimento.
Libri Mai Mai Visti
Concorso a carattere internazionale indetto e organizzato dalla
Associazione culturale VACA
(Vari Cervelli Associati), il cui
bando richiede la partecipazione
gratuita con uno o più libri manufatti inediti e mai presentati
al pubblico.
> Fucina VACA
via Caduti per la libertà, 19
vaca@vaca.it
www.vaca.it

Festival internazionale
del Folklore
Spettacolo di tradizioni, usanze,
canti, balli e musica dal vivo di
gruppi provenienti da tutto il
mondo che si svolge ogni anno
all’inizio del mese di agosto.
Dove rivolgersi
Ufficio Informazioni Turistiche
via Cavour, 21
tel 0544.587641
fax 0544.582237
cultura@comune.russi.ra.it
www.comune.russi.ra.it

Sport
Impianti Sportivi
Nel territorio sono presenti diverse tipologie di impianti sportivi.
Sia a Russi che nelle frazioni, è possibile utilizzare campi da calcio,
tennis, hockey a rotelle, baseball,
basket e palestre comunali e private. Per avere informazioni sulle
modalità di utilizzo degli impianti,
su eventi e manifestazioni sportive
e per contattare le società sportive del territorio, rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune.
Dove rivolgersi
Servizio Sport
via E. Babini, 1
tel 0544.587643
www.comune.russi.ra.it

licenza di pesca
e di caccia
Per chiedere il rilascio e la convalida delle licenze di pesca e di
caccia nei modi e nei tempi previsti dalla legge è necessario
rivolgersi all’Urp del Comune.
Dove rivolgersi
Servizio URP
piazza Farini, 1
tel 0544.587600 – 587618
fax 0544.582126

numeri utili
Comune di Russi
Ufficio Relazioni
con il Pubblico-Orientacittà
0544.587600
Emergenze
Carabinieri
Pronto Intervento 112
Polizia - Soccorso Pubblico 113
Emergenza Infanzia 114
Vigili del Fuoco - Pronto
Intervento 115
Soccorso Stradale 116
Guardia di Finanza 117
Emergenza Sanitaria 118
Corpo Forestale dello Stato
Emergenza Ambientale 1515
CCISS - Viaggiare informati
traffico e viabilità 1518
Telefono azzurro 19696
Protezione Civile Provinciale
335.7632874
Sicurezza
Polizia Municipale
348.3976748 – 0544.587617
Carabinieri Russi 0544.580129
Carabinieri Godo 0544.419320
Prefettura Ravenna 0544.294111
Questura Ravenna 0544.299111
Guasti
Hera (Gas, Acqua) 800 939 393
Enel (Luce) 800 900 800
Illuminazione Pubblica
0545.34129

Sanità Locale
Centro Socio Sanitario-AUSL
0544.586450
Guardia Medica 800 244 244
Emergenza sanitaria
Pronto Intervento 118
Cimiteri
Assistente Tecnico Cimiteriale
0544.582470 – 348.3976749
Poste Italiane
Ufficio Postale di Russi
0544.582422
Ufficio Postale di San Pancrazio
0544.534442
Ufficio Postale di Godo
0544.414080
Luoghi di culto
Chiesa S. Apollinare
0544.582540
Pieve di San Pancrazio
0544.535202
Pieve S.Stefano in Tegurio
0544.419369
Sindacati
C.I.S.L. Russi 0544.581200
C.G.I.L. Russi 0544.580131
U.I.L. Russi 0544.583609
centro per l’impiego
Ufficio Provincia di Ravenna
0544.608001

Cultura
Centro Culturale Polivalente
0544.587640
Biblioteca Comunale
0544.587640
Teatro Comunale 0544.587690
Pro Loco 0544.587670
Aquae Mundi 0544.583712
Villa Romana 0544.581357
Museo dell’Arredo
Contemporaneo 0544.419299
Museo Civico 0544.587641
Museo della vita contadina
in Romagna 0544.534775
Scuole e Asili
Servizio Istruzione
0544.587647
Istituto Comprensivo
“A. Baccarini” 0544.580678
Scuola Primaria “A.Lama”
di Russi 0544.580678
Scuola Primaria “M.Fantozzi”
di San Pancrazio 0544.534007
Scuola Primaria “G.Fantini”
di Godo 0544.419337
Scuola dell’Infanzia “Aquilone”
di Godo 0544.419542
Scuola Secondaria di I° grado
“A.Baccarini” di Russi
0544.581230
Nido d’Infanzia Comunale
“A.P. Babini” di Russi
0544.583257
Asilo Infantile
“D.M.A. Bucchi” di Chiesuola
0544.581519
Asilo Infantile “Giardino”
L.C. Farini di Russi
0544.580133
Scuola Materna Paritaria
“Don Ferdinando Conti”
di San Pancrazio 0544.534220

sport
Impianti Sportivi Pubblici
Servizio Sport
Comune di Russi 0544.587643
Campo da Baseball di Godo
0544.414352
Campo Sportivo Comunale
di Russi 0544.580581
Campo Comunale da calcio
di S.Pancrazio 0544.535096
Centro Sportivo Comunale
di Godo 0544.419278
Bocciodromo comunale
328.4646647
Campi da Tennis 338.7551022
Campo da Beach Tennis
338.7551022
Campo da Hokey on-line
338.7551022
Palazzetto dello Sport
0544.583564
Stadio Comunale 0544.582309
Impianti Sportivi Privati
Campo da calcio Parrocchia
S.Stefano in Tegurio
0544.419369
Oratorio Don Bosco
0544.580130
Palestra “Fitness Time”
0544.582830
Palestra “Ars Gymnica”
0544.581121
oggetti smarriti
Ufficio economato
0544.587632

