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Trentamila
protagonisti
in una
sola storia
È un onore per me ed un’emozione che fatico a descrivere, quello di essere stato
scelto dagli abitanti della nostra comunità per diventare
il primo Sindaco di questo
nuovo, grande Comune che
si estende proprio su quel
territorio che ho scoperto
da bambino percorrendone
strade e sentieri, spesso
anche solo per la curiosità
di vedere dove portavano,
arrivando così fino ai confini
di quella vallata che oggi si
ritrova unita.
I cittadini di Valsamoggia
hanno scelto il cambiamento, dando una grandissima
fiducia a chi ha proposto
una riforma concreta e
finalmente coraggiosa, con
la consapevolezza che ci si
salva se si agisce insieme e
non singolarmente.
Ora diamoci da fare per trasferire alle nostre comunità
i tanti benefici economici e
progettuali guadagnati con
la creazione del nuovo comune, superando diffidenze
e antichi problemi.
Abbiamo una storia nuova
da scrivere ed è importante
che ognuno di voi contribuisca, perchè sono convinto
che questo sarà il vero valore
aggiunto di Valsamoggia:
trentamila protagonisti di
una storia comune.
Il Sindaco
Daniele Ruscigno

sindaco@comune.valsamoggia.bo.it
Nel web:
http://danieleruscigno.wordpress.com
Facebook:
www.facebook.com/danieleruscigno1
Twitter:
danieleruscigno

Si comincia tutti insieme!
L’11 giugno 2014 è stato un giorno
importante per il nostro territorio.
In una bella serata di inizio estate,
nella cornice della piazza di Bazzano gremita di persone, si è infatti
tenuto il primo consiglio comunale
della storia di Valsamoggia.
Un anno zero in piena regola, un
nuovo punto di partenza che apre
la strada a innumerevoli opportunità, un’occasione importante che
il sindaco, la giunta e tutti i consiglieri eletti, hanno dimostrato di
voler cogliere al meglio.
La serata si è aperta con il discorso di Daniele Ruscigno, primo sindaco di Valsamoggia. Nelle sue
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Siamo a un nuovo punto di partenza
che apre la strada a innumerevoli opportunità,
un’occasione importante che il sindaco, la giunta
e tutti i consiglieri eletti, hanno dimostrato di
voler cogliere al meglio... E il modo migliore è
farlo insieme.
emozionate parole egli ha sottolineato il grande valore, non solo
concreto ma anche simbolico,
della nostra riforma. Una riforma
che dimostra che c’è tanta voglia
di superare le barriere dell’immobilismo tipico del nostro Paese, di
costruire qualcosa, di ragionare
secondo una visione più ampia,
di guardare avanti e attuare concretamente un cambiamento. Un
riforma premiata da grande fiducia. Una fiducia che porta con
sé anche grandi responsabilità. E
tutta la squadra di governo, che si
è presentata quella sera e si ripresenta nelle pagine che seguono, è
ben conscia di queste responsabilità e si è già messa all’opera. Il
lavoro sarà enorme, il tempo per
concretizzare i tanti progetti cortissimo. E c’è davvero bisogno di

tutti. Il faro che guiderà i prossimi
cinque anni sarà quello dell’ascolto. Dei cittadini, delle idee, delle
proposte. L’amministrazione uscirà dall’ufficio e andrà laddove ci
sono i problemi. E poi prenderà
delle decisioni come deve fare chi
ha ricevuto un importante mandato amministrativo.

Dobbiamo fare di Valsamoggia un
comune moderno e sostenibile,
per migliorare il nostro presente
e garantire un futuro migliore alle
generazioni che verranno dopo di
noi. Dobbiamo fare di Valsamoggia
un comune attrattivo. Con infrastrutture che funzionino, servizi di
qualità e accessibili a tutti, burocrazia snella, tempi certi per i permessi
e tasse comunali meno opprimenti. Perché solo così possiamo dare
risposta alla emergenza dei nostri
anni: il lavoro.
Abbiamo una grande opportunità.
Siamo in una condizione privilegiata rispetto a tutti gli altri potendo contare su maggiori risorse
e agevolazioni. Il nostro cammino
è appena cominciato ed è tutto da
costruire. E il modo migliore è farlo
insieme.
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laGiunta

Il sindaco
Daniele Ruscigno
Deleghe: Polizia municipale, Protezione civile, Agricoltura, ambiente, tutela animali, energia, resilienza, Pianificazione territoriale ed
urbanistica, Smart Cities, innovazione, e-government, Semplificazione amministrativa, Unione dei Comuni e Città Metropolitana
Il Sindaco riceve tutti i giorni su appuntamento o liberamente il sabato
mattina dalle 9 alle 11, presso il municipio di Bazzano (piazza Garibaldi 1,
primo piano).
sindaco@comune.valsamoggia.bo.it
facebook: https://www.facebook.com/DanieleRuscigno1
Tel. 051 836411 (centralino comunale)

Nell'immagine in alto, un momento del primo ricevimento pubblico
che si è tenuto al mercato di Bazzano dopo le elezioni del 25 maggio

Nato a Bologna, ho 39 anni, sono un
informatico e abito in Valsamoggia, a Monteveglio. Sono impegnato da sempre nel
volontariato di Monteveglio, all’inizio soprattutto in ambito sportivo: ho fatto parte del
Gruppo Tennis della nostra polisportiva e
successivamente sono diventato allenatore
di calcio giovanile. Sono stato poi coinvolto
nell’ambito della promozione del territorio
ed eletto presidente della Proloco dal 2000
al 2004. In quegli anni ricevemmo il premio
come miglior festa medievale della regione e
ricordo ancora la forte emozione che provai
quando andai a ritirare il premio per conto
della mia comunità. Il mio impegno politico
locale è iniziato quando sono entrato a far
parte della grande famiglia dei volontari
del Parco Enrico Berlinguer e quando ho
iniziato a partecipare ai comitati Dossetti

per la difesa della Costituzione. Nel 2008
sono diventato il primo segretario locale del
neonato Partito Democratico, eletto direttamente. Pochi mesi dopo, nel 2009, mi sono
dimesso per diventare il candidato Sindaco
di Monteveglio, entrando in carica insieme
ad una squadra di consiglieri rinnovata per
dieci undicesimi e con una media di età di 35
anni. I principi che hanno guidato il nostro
mandato sono stati la sostenibilità ambientale e la cura del territorio, l’importanza fondamentale dei servizi scolastici e sociali e uno
spirito di ascolto e di dialogo continuo con
tutti i cittadini e le associazioni. La nostra è
stata un’impostazione basata sulla concretezza e sulla risoluzione dei problemi di tutti
i giorni, ma con l’ambizione di costruire pezzo per pezzo un modello di comunità locale
innovativo, inclusivo, resiliente.

Gli assessori

Silvia Rubini

Fabio Dardi

Fabio Federici

Angela Dipilato

Paolo Messina

Vicesindaco
Deleghe: Assessore ai Beni e
alle Attività culturali - Servizi
bibliotecari, teatrali, museali,
archivistici - Volontariato
Partecipazione - Pari
opportunità

Deleghe: Lavori pubbliciManutenzione - Infrastrutture - Viabilità – Mobilità

Deleghe: Bilancio, Programmazione economica - Tributi
Personale, Controllo di gestione, Patrimonio - Artigianato,
Commercio e Attività produttive
Marketing territoriale

Deleghe: Scuola, Infanzia e
Diritto allo studio - Università,
Formazione - Immigrazione e
politiche di integrazione

Deleghe: Politiche sociali
Politiche sanitarie (Welfare,
salute, servizi sociali, in ambito
comunale e distrettuale, casa)

Vivo a Bazzano, laureata in Economia presso l'Università di Bologna,
sposata e madre di due figlie,
promotore finanziario dal 1996.
Nel 2012 ho conseguito la qualifica
di mediatore civile e dal 2007
svolgo attività di volontariato in
ambito scolastico. Consapevole
dell’importante ruolo che sono
chiamata a ricoprire, intendo impegnarmi con dedizione e spirito
di collaborazione per il bene della
nostra collettività.

Nato a Torino il 13\09\1953, abito
a Crespellano. Sono dirigente
medico specializzato in chirurgia
generale e chirurgia pediatrica; lavoro dal 1983 nella unità operativa
di chirurgia pediatrica. Dal 2000
ho fatto parte della commissione
nazionale per l'educazione continua in medicina (ministero salute e
agenas). Presidente dell'ASP IRIDES
(Azienda servizi alla persona del
comune di bologna) che si occupa
di servizi sociali verso i minori.

assessore.dipilato@comune.valsamoggia.bo.it

assessore.messina@comune.valsamoggia.bo.it

Nata a Bazzano nel 1973, risiedo
da sempre in Valsamoggia. Sono
laureata in Storia dell'Arte all'Università di Bologna e, conseguita
l'apposita specializzazione, insegno con passione questa materia
ai ragazzi delle Scuole Superiori
credendo profondamente nel fatto che la preparazione culturale
fornisca gli strumenti trasversali
necessari al progredire della collettività.
Da anni sono impegnata attivamente nella valorizzazione del
territorio in collaborazione con
numerose associazioni locali; nel
mandato 2009-2014 ho ricoperto
l'incarico di Assessore all'Istruzione, Cultura e Turismo del Comune
di Crespellano e al contempo di
Coordinatrice della Zona culturale
bazzanese e del Distretto culturale di Casalecchio di Reno.

Ho 32 anni, sono tecnico agrario e da sempre abito a Castello
di Serravalle. Il mio ingresso
nell'amministrazione a Castello
di Serravalle risale al 2004 con il
Sindaco Finelli, dove da subito
ho ricoperto il ruolo di capogruppo, fino al 2008, quando
sono diventato assessore ai
lavori pubblici e attività produttive, carica che ho mantenuto
anche nel successivo mandato
col Sindaco Milena Zanna, fino
al 2013.
Causa la forte crisi economica
è stato un periodo difficile ma,
grazie ad una forte opera di
revisione del bilancio, siamo
riusciti a lanciare un serio piano
di manutenzione del territorio e
di investimenti in strutture ad
uso collettivo.
Di qui la grande sfida ora, che
accetto con impegno e passione, per fare diventare il comune
di Valsamoggia, più moderno
ed efficiente.

vicesindaco@comune.valsamoggia.bo.it

assessore.dardi@comune.valsamoggia.bo.it
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Classe '61 abito a Crespellano, sposato e ho 2 figli. Laurea umanistica, ma
le esperienze più significative sono
in altri ambiti. In particolare ho operato nella formazione professionale
per 27 anni. Le mie radici politiche
affondano nella Dottrina Sociale
Cristiana e nell’esperienza di Cattolici Democratici dal cui esempio ho
tratto l’ispirazione per esperienze di
cooperazione come l’Associazione
per la Scuola Materna Parrocchiale
di Crespellano o la coop La Valle del
Lavoro. Vicesindaco a Crespellano
dal 2004 al 2013, un'esperienza che
mi ha fatto crescere umanamente,
con ricordi positivi, come i gemellaggi, l’Oscar del Bilancio 2010, il
percorso che ha portato a Crespellano un’azienda come la Philip Morris
e il percorso che ha portato alla
fusione dei Comuni. Dal 2008 sono
presidente della Strada dei Vini e dei
Sapori Città Castelli Ciliegi.
assessore.federici@comune.valsamoggia.bo.it

ilConsiglioComunale
Maggioranza

Minoranza

Partito Democratico

Civicamente Samoggia

Maccaferri Marco
Govoni Federica
Alimonti Giuliana
Demaria Patrizia
Zanetti Angelo

Rimondi Simone
Tiengo Tiziana

(Vicepresidente Consiglio Comunale)

Brunetti Bruno
Movimento Cinque Stelle

(Presidente Del Consiglio Comunale)

Dondi Roberto
Migliori Filippo

Baldini Lorenzo
Zagnoni Juri
Paroni Corrado

Presidente

Forza Italia Berlusconi per Osti

Osti Marcella

Insieme per Valsamoggia Daniele Sindaco

Lolli Juri
Calligola Simone

Angelo Zanetti
Ho 43 anni e ho sempre vissuto a Savigno, dove
sono nato. Nello scorso mandato amministrativo
mi sono occupato, come assessore, di sport e
turismo, temi che mi appassionano e che spero di
riuscire a valorizzare anche ora nel nostro nuovo
Comune. Sono particolarmente felice di ricoprire
la carica di presidente del Consiglio Comunale, che
è l’organo dove tutti i cittadini e le forze politiche
sono rappresentati: certamente mi impegnerò
al massimo nel mio compito di garante perché il
Consiglio sia il luogo dove nascono e si discutono
idee e proposte per costruire e far crescere insieme
il nostro Comune.

I seguenti consiglieri seguiranno
in particolare queste materie:
Angelo Zanetti: Valorizzazione del territorio e
turismo - Politiche sportive
Marco Maccaferri: Politiche giovanili
Federica Govoni: Comunicazione
Juri Lolli: Economia e Lavoro - Relazioni internazionali e Fondi europei
Giuliana Alimonti: Tutela e benessere animali

presidenteconsigliocomunale@comune.valsamoggia.bo.it

ConsigliMunicipali
Consiglieri
Sono composti da dieci membri ciascuno ed eletti direttamente in occasione delle consultazioni del 25 maggio, hanno il compito di rappresentare le esigenze delle comunità

territoriali all’interno del Comune, con funzioni di iniziativa,
proposta e vigilanza sulle attività comunali di interesse del
Municipio. Ecco i consiglieri eletti; in tutti e cinque i muni-

cipi, la maggioranza è andata alla lista Insieme per Daniele
Sindaco.

Bazzano

Castello di Serravalle

Crespellano

Monteveglio

Savigno

Insieme per Daniele Sindaco
Valsamoggia Bazzano
GRASSELLI LUCA
CHIODI MATTEO
GHIARONI LORENA
DYCZKOWSKI ALICE
CAPORALE FRANCESCA
PATELLI LUCA
Civicamente Samoggia
ALEOTTI MARCO
TOMMESANI PIERO
STRONATI SILVIA
VEZZALI GIAMPAOLO

Insieme per Daniele Sindaco
Valsamoggia Castello
di Serravalle
MORANDINI IVONNE
GRANDI CLAUDIO
MANFREDINI ANNA MARIA
BIAGINI MARCO
SITTA FLORIANO
NICOLINI MARCO
Civicamente Samoggia
ELIA EMANUELE
SOLLAZZO ANTONIO
ROSSI PAOLO
MICHELINI SILVANO

Insieme per Daniele Sindaco
Valsamoggia Crespellano
DEL BUONO JENNIFER
ALIMONTI ANGELA
BUZZONI MICHELE
TROMBETTI CATIA
VENTURI DANIELE
BARONE CESARE
LAMBERTINI LORIS
Civicamente Samoggia
BRUNI MAURIZIO
BIANCHI ADANELLA
LABANTI ROBERTO

Insieme per Daniele Sindaco
Valsamoggia Monteveglio
BARTOLINI GIORDANO
LOLLI LISA
NANNI DAVIDE
BOMBARDA GIUSEPPE
DEGLI ESPOSTI GIAMPIETRO
VIGNALI CARLA
MEDIANI ALESSIA
Civicamente Samoggia
BOLDRINI GIORGIA
SERLI STEFANO
BALDINI COSTANZA

Insieme per Daniele Sindaco
Valsamoggia Savigno
VANELLI LUCA
COLLINA FRANCESCA
PARAZZA ANGELO
CANNETTI DANIELA
FARI ALICE
BARACCANI ALESSANDRO
Civicamente Samoggia
CORSI NADIA
TESINI NOVAR
NANNI GIACOMO
GAMBERI PATRIZIA

Risultati elezioni Comunali
Candidato sindaco

liste

RUSCIGNO DANIELE

INSIEME PER VALSAMOGGIA DANIELE SINDACO
NOI VALSAMOGGIA
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
PARTITO DEMOCRATICO
CIVICAMENTE SAMOGGIA
MOVIMENTO CINQUE STELLE
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER OSTI
NOSTRA VALSAMOGGIA
LIBERI

RIMONDI SIMONE
DONDI ROBERTO
OSTI MARCELLA
GANDOLFI LUIGI
LUPPI MANUELE

voti

9877
3104
2121
1332
289
189

%

58.4%
18.35%
12.54%
7.88%
1.71%
1.12%

Lista
PARTITO DEMOCRATICO
CIVICAMENTE SAMOGGIA
INSIEME PER VALSAMOGGIA DANIELE SINDACO
MOVIMENTO CINQUE STELLE
FORZA ITALIA BERLUSCONI PER OSTI
NOI VALSAMOGGIA
NOSTRA VALSAMOGGIA
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
LIBERI

voti

%

6870
3087
2085
2119
1326
517
288
288
190

40.97%
18.41%
12.43%
12.64%
7.91%
3.08%
1.72%
1.72%
1.13%
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I dati del comune

Indirizzo:
P.zza Garibaldi 1 - loc. Bazzano
40053 Valsamoggia (BO)
Telefono: +39 051 836411
Fax: +39 051 836440

Raccogliamo qui le informazioni principali
utili ai cittadini per muoversi nel comune
di Valsamoggia.

Sportelli del Cittadino
sportelli polifunzionali

Presso i Municipi (le ex sedi dei
Comuni) sono attivi gli Sportelli
del Cittadino che forniscono la
maggior parte dei servizi, come
anagrafe, informazione tributi,
ecc.

Bazzano:
Piazza Garibaldi 1
tel +39 051 836421
orari: dal lunedì al venerdì ore
8-13; sabato ore 8-12; giovedì anche
ore 15-18 (sospesa in agosto)

Castello di Serravalle:
Piazza della Pace 33
tel +39 051 6710711
orari: dal lunedì al venerdì ore
8-13; sabato ore 8-12; lunedì anche ore 15-18 (sospesa in agosto)
Crespellano:
Piazza Berozzi 3
tel +39 051 6723011
orari: dal lunedì al venerdì ore
8-13; sabato ore 8-12,30; martedì orario continuato dalle 8 alle
18 (apertura pomeridiana sospesa in agosto; da luglio sospeso l’orario continuato, apertura
8-13 e 15-18)
Monteveglio:
Piazza della Libertà 2
tel +39 051 6702711
orari: dal lunedì al venerdì ore 8-13;
sabato ore 8-12; mercoledì anche
ore 15-18 (sospesa in agosto)
Savigno:
via Marconi 29
tel +39 051 6700811
orari: dal lunedì al venerdì ore
8-13; sabato ore 8-12; martedì e
venerdì anche ore 15-18 (sospesa in agosto)

POSTA E INDIRIZZI

Altri sportelli

Oltre al nome del comune (Valsamoggia) deve essere indicato il
nome della località (ex comune:
es. Savigno o Bazzano). Il CAP assegnato al comune di Valsamoggia è
40053 ma ANCHE TUTTI I VECCHI
CAP SONO MANTENUTI e quindi
rimangono utilizzabili senza alcuna necessità di variazione.
Gli indirizzi devono essere quindi
scritti in questo modo:

Orari di ricevimento degli sportelli
specialistici:

Silvio Bianchi
via Marconi, 56
Località Crespellano
40053 Valsamoggia (Bo)
(verrebbe riconosciuto comunque
anche il 40056).

Servizio edilizia
e servizio ambiente:
Presso il municipio di Crespellano
martedì e giovedì ore 8,30-12,30
Sabato ore 8,30 - 12 solo su appuntamento

AGGIORNAMENTI
Per chiarimenti e aggiornamenti è possibile rivolgersi
agli Sportelli del Cittadino (v.
recapiti) o fare riferimento alle
informazioni disponibili sul
sito www.comune.valsamoggia.bo.it

Servizio edilizia:
Presso il municipio di Crespellano,
orario per contatti telefonici, Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore
8,30 alle ore 9,30. Centralino Crespellano: 051/672.30.11

Sportelli Tributi
A Bazzano – Piazza Garibaldi n.
1 giovedì pomeriggio dalle 15.00
alle 18.00 (apertura pomeridiana
sospesa in luglio e agosto) sabato
mattina dalle 8.00 alle 12.00
A Castello di Serravalle - Piazza della Pace 33 lunedì mattina dalle 8.00
alle 13.00 lunedì pomeriggio dalle
15.00 alle 18.00 (apertura pomeridiana sospesa in luglio e agosto).
A Crespellano – Piazza Berozzi n. 3
mercoledì mattina dalle 8.00 alle
13.00 sabato mattina dalle 8.00 alle
12.30
A Monteveglio – Piazza della Libertà n. 2 mercoledì pomeriggio
dalle 15.00 alle 18.00 (apertura pomeridiana sospesa in luglio e agosto) giovedì mattina dalle 8.00 alle
13.00
A Savigno – Via Marconi n. 29 martedì mattina dalle 8.00 alle 13.00
martedì pomeriggio dalle 15.00
alle 18.00 (apertura pomeridiana
sospesa in luglio e agosto).
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Email: info@comune.valsamoggia.bo.it
PEC: comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it
Codice fiscale e partita IVA: 03334231200
Codice Istat: 0371061
Codice catastale: M320

Cosa puoi fare agli
Sportelli del Cittadino
Informazioni generali
• chiedere informazioni generali
• prendere appuntamento con gli
uffici specialistici per trattare pratiche complesse
• consegnare e protocollare moduli, denunce o documenti
• chiedere di accedere a documenti e atti del Comune
• segnalare problemi o disservizi
• iscriversi alla newsletter comunale e al sistema Federa per certificazioni online
• pagare bollettini relativi a servizi
comunali a mezzo POS
Pratiche anagrafiche, cimiteri,
certificati, pubblicazioni
• ottenere o rinnovare la carta di
identità
• ottenere un certificato anagrafico o di stato civile
• autenticare una firma, una foto,
una fotocopia, ecc.
• quando si cambia casa: avviare il
cambio di residenza, chiedere la
targhetta di numero civico, il cartello di passo carraio
• chiedere l'accensione di una
luce votiva, l'assegnazione di una
sepoltura o un'operazione cimiteriale
• richiedere le pubblicazioni di
matrimonio
Attenzione: per denunce di nascita e morte bisogna rivolgersi
all'ufficio Servizi Demografici,
presso la sede di Bazzano (Piazza
Garibaldi n. 1)
Scuola e nidi
• iscrivere al nido d'infanzia e ai
servizi legati al mondo scolastico (mensa, trasporto, pre e post
scuola)
• abbonarsi a TPER (studenti)
Animali, ambiente. rifiuti
• iscrivere il proprio animale all'anagrafe canina
• segnalare il ritrovamento o lo
smarrimento di un cane
• ritirare i sacchi per la raccolta differenziata (nei Municipi di Bazzano e Crespellano)
• ritirare il materiale per il trattamento anti zanzara tigre
• comunicare l'abbattimento di
una pianta

Contributi, agevolazioni
e servizi sociali
• abbonarsi a TPER per anziani, invalidi e studenti
• ottenere il contrassegno per parcheggio invalidi
• chiedere l'assegnazione di un alloggio pubblico
Attenzione: per chiedere un
sostegno economico, interventi
assistenziali, una riduzione nel
prezzo dei servizi è necessario
rivolgersi direttamente agli Sportelli Sociali presenti presso ogni
Municipalità.
Incidenti stradali e multe
(solo se della Polizia Municipale Valsamoggia)
• Chiedere l'accesso al fascicolo
relativo a un incidente
• Comunicare i dati conducente
del mezzo, quando la multa non
è stata contestata al momento
dell'infrazione
Elezioni
• ritirare la tessera elettorale presso la Municipalità di residenza ed
eventualmente il suo duplicato
(in caso di smarrimento, furto,
deterioramento) in occasione di
consultazioni elettorali
• iscriversi agli albi di scrutatore e
presidente di seggio
Tempo libero
• ottenere tesserini di caccia e raccolta funghi
• iscriversi a corsi e attività culturali o ricreative
• chiedere l'uso di una sala o spazio comunale
• chiedere informazioni su attività
e iniziative
Ospitare o cedere locali a qualcuno
• chiedere il certificato di idoneità
dell'alloggio
• consegnare il modulo di cessione fabbricato, se non c'è un contratto registrato
• consegnare le dichiarazioni di
ospitalità per cittadini stranieri
extracomunitari

Scaricala subito!
Un'app per segnalare al Comune la necessità
di interventi di manutenzione, problemi relativi a rifiuti, strade, illuminazione, acqua, spazi pubblici. Si può installare gratuitamente su
tutti i moderni cellulari o usare il servizio web
su un normale computer. I messaggi arrivano
direttamente alle squadre di manutenzione
che possono così programmare gli interventi
in modo più efficace e tempestivo.
Web: http://comuni-chiamo.com/cities/Valsamoggia
Youtube: http://youtu.be/c7bImRZ-DNQ
Segnalazioni telefoniche: Sportelli del Cittadino

