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Apertura sportelli Acer
QHLFRPXQLGHOO·8QLRQH7HUUHH)LXPL

I

Comuni di Copparo – Berra – Tresigallo –
Ro – Jolanda di Savoia e Formignana hanno conferito il servizio erp all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
L’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha a sua volWD FRQIHUPDWR O¶DI¿GDPHQWR DG $&(5 )HUUDUD
della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) nei singoli territori.
In generale, nulla cambierà rispetto ai rapporti già in essere tra l’Azienda Casa e gli assegnatari degli alloggi di edilizia pubblica, ma c’è
un’importante novità.
L’Unione, che ha tra i propri principi fondanti
quello di migliorare i servizi messi a disposizione della cittadinanza, ha deciso di agevolare gli
utenti nell’espletamento delle pratiche che riguardano sia l’accesso alla casa popolare, sia
quelle che si rendono necessarie nel corso della locazione, istituendo uno “Sportello Casa” a cura di ACER
presso la sede comunale.
Siamo quindi lieti di informare che, a partire dal mese di maggio 2015, una volta a settimana un operatore ACER sarà a
disposizione dell’utenza presso i singoli Comuni.

Riportiamo di seguito il calendario:
BERRA a partire dal 4 maggio, tutti i lunedì dalle ore 9.00 alle
±SUHVVRVHGHFRPXQDOHXI¿FLRDOSLDQRWHUUD
JOLANDA DI SAVOIA a partire dal 5 maggio, tutti i martedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 - presso sede comunale XI¿FLRDOSLDQRWHUUD
RO a partire dal 6 maggio, tutti i mercoledì dalle ore 9.00 alle
±SUHVVRVHGHFRPXQDOHXI¿FLRDOSLDQRWHUUD

TRESIGALLO a partire dal 7 maggio, tutti i giovedì dalle ore
 DOOH RUH   SUHVVR VHGH FRPXQDOH  XI¿FLR DO
piano terra
FORMIGNANA a partire dal 7 maggio, tutti i giovedì dalle ore
15.00 alle ore 18.00 - presso sede comunale - entrata da
Via Vittoria 25
COPPARO a partire dall’8 maggio, tutti i venerdì dalle ore 9.00
DOOHRUH±SUHVVRVHGHFRPXQDOHXI¿FLRFDVD
6L WUDWWD GL XQ VLJQL¿FDWLYR LPSHJQRVLD SHU O¶8QLRQH FKH SHU
$&(5SHUHVVHUHSLYLFLQLDLSURSULXWHQWLVSHULDPRTXLQGLFKH
il nuovo servizio trovi apprezzamento e venga sfruttato al meglio.
I nuovi sportelli decentrati si vanno ad aggiungere a quello già attivato da tempo presso il Comune di Comacchio – Palazzo Patrignani - aperto tutti i martedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
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Regolamenti e requisiti per l’accesso all’erp:
ecco cosa cambierà

D

opo oltre un decennio, la Legge Regionale n.
qVWDWDPRGL¿FDWDFRQO¶DSSURYD]LRQH
GD SDUWH GHOOD 5HJLRQH (PLOLD5RPDJQD GHOOD
L.R. n. 24/2013. In conseguenza, si è reso necessario
mettere mano ai Regolamenti applicativi vigenti, per
recepire le novità. Parliamo del Regolamento di assegnazione – Regolamento del contratto – Regolamento
per la sospensione della decadenza – Regolamento di
mobilità – Regolamento per l’autogestione – Regolamento del condominio. Il Tavolo territoriale di concerWD]LRQH VXOOH SROLWLFKH DELWDWLYH KD GHFLVR GL DI¿GDUH
la revisione dei Regolamenti ad un gruppo di lavoro,
FRVWLWXLWR GD UDSSUHVHQWDQWL GHL &RPXQL GHOO¶$&(5 H
delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’attività ha richiesto numerosi incontri del
gruppo di lavoro, e notevole impegno da parte degli
operatori, ma l’obiettivo di formulare Regolamenti che
avessero valenza su tutto il territorio provinciale, per
garantire agli utenti dei vari Comuni analoghe condizioni di trattamento, è stato raggiunto in pieno. Nella
seduta dello scorso 23 marzo il Tavolo territoriale ha
licenziato i testi dei nuovi Regolamenti. Per renderli
operativi, ora manca solo l’approvazione dei singoli
&RQVLJOLFRPXQDOL7XWWRGRYUHEEHHVVHUHGH¿QLWRHQtro il prossimo giugno/luglio. Ma vediamo in anteprima
cosa cambierà.
REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE
- È stata introdotta l’esclusione dalla possibilità di
fare domanda per 10 anni dal provvedimento di rilascio per chi ha occupato abusivamente un alloggio
di edilizia pubblica, e per due anni per chi è stato
dichiarato decaduto dall’assegnazione. Se la decadenza è stata dichiarata per morosità l’interessato
dovrà anche saldare il debito prima di poter fare
domanda per una nuova assegnazione. Anche chi
non ha accettato l’assegnazione, o non ha occupato l’appartamento assegnato entro i termini di legge,
dovrà aspettare due anni prima di poter fare nuovamente la domanda.
- 6DUDQQRULYLVWLLUHTXLVLWLSHUO¶DFFHVVRDOO¶(53 7$%(//$$ VXOODEDVHGHOOHLQGLFD]LRQLFKHDEUHYH
dovrebbero pervenire dalla Regione.
- 6RQR VWDWH ULGH¿QLWH OH FRQGL]LRQL YDOXWDELOL SHU
O¶DWWULEX]LRQH GHO SXQWHJJLR 7$%(//$ %  &RQ
l’entrata in vigore del nuovo Regolamento, tutti i
Comuni avranno una base uguale per la punteggiatura delle domande, e si terrà conto: del disagio abitativo – del disagio economico – del disagio sociale – della composizione del nucleo fami-
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gliare oltre ad eventuali altre situazioni di rilievo
(ad esempio quali la storicità della domanda in
graduatoria e gli anni di residenza). La “pesatura”
dei singoli punteggi da attribuire potrà essere tuttavia diversa, poiché ogni Comune darà il valore
DOOHYDULHFRQGL]LRQLWHQXWRFRQWRGHOOHVSHFL¿FLWj
dei territori e dell’utenza insediata.
- È stata inserita la decadenza per le nuove fattispecie introdotte dalla L.R. n. 24/2013, ossia a carico
di chi:
 non abbia consentito l’accesso all’alloggio agli
agenti accertatori o ai Vigili informatori per le veUL¿FKHGLFRPSHWHQ]D
 non abbia consentito l’esecuzione di lavori di manutenzione determinando gravi danni all’alloggio
 DEELD UL¿XWDWR SHU GXH YROWH OD PRELOLWj G¶XI¿FLR
VHQ]DJLXVWL¿FDWRPRWLYR
 DEELD ULSRUWDWR XQD FRQGDQQD GH¿QLWLYD SHU YLRlenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o
altri componenti del nucleo famigliare.
REGOLAMENTO DEL CONTRATTO
È il regolamento di maggiore interesse per gli assegnatari, poiché reca le modalità per la gestione delle
case popolari. È anche quello che ha subito le innova]LRQLGLPDJJLRUULOLHYR,QQDQ]LWXWWRVRQRVWDWHGH¿QLWH
LQ PRGR SL SXQWXDOH HG HVDXVWLYR OH UHJROH SHU O¶Xso degli alloggi, delle pertinenze e delle parti comuni.
Molto importante è l’articolo che riguarda l’ospitalità,
LQTXDQWRQHGH¿QLVFHLQPRGRSXQWXDOHLWHUPLQLVWDbilendo anche una indennità da pagare per l’ospite.
Nuovo è l’articolo che riguarda la coabitazione, che in
SUHFHGHQ]D QRQ HUD SUHYLVWD 0D DQFRU SL ULOHYDQWH
qO¶LVWLWX]LRQHGHOOD¿JXUDGHOO¶DJHQWHDFFHUWDWRUHSUHvista dalla L.R. 24/2013, a seguito della quale sono
stati inseriti nel regolamento del contratto gli articoli
per normare l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle relative sanzioni. L’ultima novità riguarda la
GH¿QL]LRQHGHOOHPRGDOLWjSHUODYHUL¿FDGHOOHGLFKLDUD]LRQL,6(,6((
REGOLAMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA
DECADENZA
1RQ FDPELHUj PROWR ULVSHWWR DO SDVVDWR /H PRGL¿FKH
ULJXDUGDQR LQ SDUWLFRODUH XQD PLJOLRU GH¿QL]LRQH GHOOH
casistiche per le quali il provvedimento di decadenza
può essere o meno sospeso, nonché la durata e prescrizioni del provvedimento di sospensione.

[
REGOLAMENTO DI MOBILITÀ
Le cose da rilevare sono due. Come previsto dalla Legge regionale, sono state previste le sanzioni per chi
RSSRQHUL¿XWRQRQPRWLYDWRDOODPRELOLWjG¶XI¿FLRDSSOLFD]LRQHGLXQFDQRQHPDJJLRUDWRDOSULPRUL¿XWRHGHFDGHQ]DDOVHFRQGRUL¿XWR3HUHOLPLQDUHLOVRWWRXWLOL]]R
L&RPXQLSHULRGLFDPHQWHSRWUDQQRGH¿QLUHGHLSLDQLGL
mobilità per trasferire gli assegnatari, con modalità da
FRQFRUGDUHFRQ$&(5VHUYL]LVRFLRVDQLWDULHRUJDQL]zazioni sindacali maggiormente rappresentative.
REGOLAMENTO PER L’AUTOGESTIONE
Rimarrà praticamente invariato, tranne che sarà eliminata la possibilità per le autogestioni di avvalersi del
supporto di amministratori professionisti.
REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO
(UDJLjVWDWRRJJHWWRGLPRGL¿FKHQHODVHJXLWR
dell’entrata in vigore delle riforma del codice civile in
materia di condominio. Non cambierà nulla in sostan]D SRLFKp VDUj VROR PRGL¿FDWD OD SDUWH FKH ULJXDUGD
l’uso degli alloggi e le sanzioni da applicare nei casi di
violazione.
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3HU UHQGHUH SL VHPSOLFH OD FRQVXOWD]LRQH WXWWL L UHgolamenti saranno assemblati in un Testo Unico. Una
volta approvato dai Comuni avremo modo di promuoverne la conoscenza attraverso tutti i canali a nostra
disposizione: pubblicazione sul sito aziendale – comunicazioni attraverso l’allegato alla bolletta-fattura
ecc…. Naturalmente il Testo unico sarà consegnato in
copia cartacea a tutti i nuovi assegnatari, in quanto formerà elemento integrante del contratto di locazione.
Mentre per tutti gli altri assegnatari sarà possibile ritiUDUQHXQDFRSLDSUHVVROHQRVWUHVHGLRJOLXI¿FLCASA
dei COMUNI.
Sono in arrivo altre novità, ora allo studio della ReJLRQH (PLOLD5RPDJQD (QWUR LO  VDUDQQR ULYLVWL
i requisiti di reddito per l’accesso e la permanenza
QHOO¶(53/¶RULHQWDPHQWRqGLXWLOL]]DUHVRORO¶,6((SHU
la valutazione del reddito del nucleo richiedente l’assegnazione. Inoltre la Regione emanerà entro l’anno
anche i criteri per la revisione organica e complessiva
del sistema di calcolo del canone, alla luce delle nuove
GLFKLDUD]LRQL ,6(($QFKH VX TXHVWH LPSRUWDQWLVVLPH
WHPDWLFKHWRUQHUHPRSLDYDQWLSHUGDUHXQDSXQWXDOH
informazione agli assegnatari.
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Il nuovo Ise/Isee 2015.
Le principali novità

L

D ULIRUPD GHOO¶,6(,6(( ,QGLFDWRUH GHOOD VLWXDzione economica ed Indicatore della situazione
economica equivalente) è entrata in vigore il 1°
gennaio 2015.
/¶,6((qXQLQGLFDWRUHFKHYDOXWDODVLWXD]LRQHHFRnomica delle famiglie ed è utilizzato per l’accesso alle
SUHVWD]LRQLVRFLDOLHVRFLRVDQLWDULHSHUTXDQWRULJXDUGD
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le case poSRODUL qXWLOL]]DWRSHUODYHUL¿FDGHLUHTXLVLWLGLDFFHVVR
HGLSHUPDQHQ]DQHOO¶DOORJJLRHSHULOFDOFRORGHOO¶DI¿WWR
5LVSHWWRDO³YHFFKLR,6(,6((´FKHYHQLYDULODVFLDWR
¿QRDOOHPRGL¿FKHVRQRGLYHUVHHULOHYDQWL
,QQDQ]LWXWWRQRQYLqSLXQ¶XQLFDDWWHVWD]LRQH,6(
,6((FRPHLQSDVVDWRPDYLSRVVRQRHVVHUHDWWHVWD]LRQL,6(,6((GLYHUVHFKHYHQJRQRULODVFLDWHDVHFRQda della prestazione sociale richiesta dal cittadino (es.
,6(,6((RUGLQDULRXQLYHUVLWjVRFLRVDQLWDULRHFF 
Per gli alloggi popolari gli assegnatari devono fare
ULIHULPHQWRDOO¶DWWHVWD]LRQH,6(,6((RUGLQDULD
9DWHQXWRSUHVHQWHFKHPHQWUHSULPDO¶,6(,6((HUD
rilasciata immediatamente al cittadino dal CAF o dagli
altri enti abilitati, ora è necessario attendere 10 giorni
lavorativi dalla data della richiesta per poter ottenere
l’attestazione (quindi bisogna recarsi al CAF due volte,
una volta con tutta la documentazione per l’elaborazioQHHGXQ¶DOWUDYROWDSHUULWLUDUHO¶,6( 
Secondo gli intendimenti del legislatore, la riforma
GHOO¶,6(,6((GRYUHEEHSRUWDUHDGXQDmaggiore equità
nell’accesso alle prestazioni sociali, in quanto:
 per quanto concerne gli elementi reddituali, si
SDVVDGDOUHGGLWR¿VFDOPHQWHULOHYDQWHDOUHGGLWR
GLVSRQLELOH 3HUWDQWR GLYHUUDQQR ULOHYDQWL DL ¿QL
,6(DQFKHUHGGLWL¿VFDOPHQWHHVHQWLSULPDHVFOXsi, come ad es. assegno per il nucleo familiare,
assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc. Tuttavia, vi sarà la possibilità di portare in
detrazione alcune spese sostenute (es. assisten]DDLGLVDELOL SXUFKpGRFXPHQWDWH
 viene conferito un maggiore peso alla componente patrimoniale, ossia al valore degli immobili
di proprietà o sui quali si vanta altro diritto reale
HVXVXIUXWWRHFF 
 per quanto concerne il patrimonio mobiliare, la
componente data dalla giacenza dei conti correnti bancari e postali al 31/12 dell’anno precedente
deve essere confrontata con la giacenza media
annuale degli stessi e, salvo alcune eccezioni
indicate dalle norme, si prende la maggiore delle due (per evitare le manovre di chi prelevava
i soldi dal conto corrente il 30 dicembre per poi
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ULPHWWHUOLVXOFRQWRLOVXFFHVVLYRJHQQDLR 
 viene assegnata maggiore attenzione ai nuclei
IDPLOLDULSDUWLFRODUPHQWHJUDYRVL RSL¿JOL¿gli minori di 3 anni, disabili a carico, genitori soli
QRQODYRUDWRULFRQ¿JOLPLQRUHQQLHFF DWWUDYHUVR O¶DSSOLFD]LRQH GL FRHI¿FLHQWL FKH FRQVHQWRQR
O¶DWWULEX]LRQHGLXQ,6((SLEDVVR
ed un rafforzamento del sistema dei controlli sulle autoGLFKLDUD]LRQLDL¿QLGHOFRQWUDVWRGHOO¶HYDVLRQH
,QIDWWL¿QRDOOD5LIRUPDWXWWHOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXte nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (ossia la dichiaUD]LRQHGHLGDWLDQDJUD¿FLUHGGLWXDOLHSDWULPRQLDOLFKH
VHUYRQR SHU LO FDOFROR GHOO¶,6(,6((  HUDQR DXWRFHUWL¿cate da parte del cittadino.
Con la Riforma si prevede un forte ridimensionaPHQWRGHOO¶DXWRFHUWL¿FD]LRQHGHOOHLQIRUPD]LRQLSHUFKp
molti dati reddituali sono attinti direttamente dagli archiYLGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHHGHOO¶,136
Di conseguenza le informazioni per il calcolo dell’I6((VRQRGLWUHWLSRORJLH
· DXWRGLFKLDUDWHGDOFLWWDGLQRHVGDWLDQDJUD¿FLLQIRUmazioni sulla disabilità, elementi reddituali non conWHQXWLLQFHUWL¿FD]LRQL¿VFDOLRQRQHURJDWLGDOO¶,136
· acquisite direttamente dagli archivi dell’Agenzia
GHOOH(QWUDWHHVUHGGLWRFRPSOHVVLYRDL¿QL,53()
· acquisite direttamente dagli archivi dell’INPS: es.
indennità di accompagnamento, assegno per il nucleo familiare, ecc.
Si rammenta che la Guardia di Finanza provvede a
FRQWUROOL VXOOH DXWRGLFKLDUD]LRQLUHVHGDL FLWWDGLQL DL¿QL
GHOO¶RWWHQLPHQWR GHOO¶,6(,6(( LQ FDVR GL GLFKLDUD]LRni mendaci il Codice Penale prevede l’applicazione di
sanzioni amministrative molto pesanti e oltre certi limiti,
scatta addirittura la denuncia.
/¶$&(5VWDLQYHFHFRQWLQXDQGRDIDUHFRQWUROOLVXWXWWHOHGLFKLDUD]LRQL,6(,6((HPHVVH¿QRDO
Per quanto concerne i redditi da dichiarare, a differenza del passato, si farà sempre riferimento a quelli conseguiti due anni prima di quello di ottenimento
GHOO¶DWWHVWD]LRQH ,6(,6(( $G HVHPSLR SHU LO 
i redditi rilevanti saranno quelli del 2013, per il 2016 i
redditi rilevanti saranno quelli del 2014 e così via.
Va tenuto presente che le nuove norme consentono
al cittadino di ottenere, qualora sia già in possesso di un
,6((QXRYR,XQ,6((ULIHULWRDGXQSHULRGRGLWHPSRSL
UDYYLFLQDWRDOODULFKLHVWDGLSUHVWD]LRQHFKLDPDWR,6((
Corrente.

[
/¶,6((&RUUHQWHFRQVHQWHLQIDWWLGLDJJLRUQDUHLGDWL
UHGGLWXDOLGLXQRRSLFRPSRQHQWLGHOQXFOHRSHULTXDli, nei 18 mesi precedenti la richiesta di prestazione, si
VLDYHUL¿FDWDXQDYDULD]LRQHGHOODVLWXD]LRQHODYRUDWLYD
(ad esempio, risoluzione o sospensione del rapporto di
lavoro) e verrà rilasciato solo nel caso in cui, alla vaULD]LRQHODYRUDWLYDGLXQRRSLFRPSRQHQWLGHOQXFOHR
sia associata anche una diminuzione della situazione
reddituale complessiva del nucleo familiare superiore
DOULVSHWWRDTXHOODFRQWHQXWDQHOO¶,6((QXRYRJLj
rilasciato.
7DOH,6((&RUUHQWHDYUjYDOLGLWj GLPHVLGDOPRmento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Si rammenta che, nel caso si ottenga il rilascio dell’I6((FRUUHQWHO¶DVVHJQDWDULRGLDOORJJLRSRSRODUHKDLO
GLULWWRDOULFDOFRORGHOO¶DI¿WWRLQEDVHDOODQXRYDVLWXD]LRne reddituale, con decorrenza dal mese successivo alla
SUHVHQWD]LRQHDG$&(5GHOO¶,6((&RUUHQWH
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,Q¿QH DOWUR DVSHWWR ULOHYDQWH GL GLIIHUHQ]LD]LRQH ULspetto al passato, qFKHSULPDO¶,6(,6((HUDYDOLGDXQ
DQQR GDOOD GDWD GHO VXR ULODVFLR RUD WXWWH OH ,6(,6((
scadranno il 15 gennaio dell’anno successivo a quello
GLULODVFLR HVOH,6(,6((ULODVFLDWHQHOVFDGUDQQR
il 15 gennaio 2016).
7UDSRFR$&(5FRPHRJQLDQQRSURYYHGHUjDGH¿QLUHODVFDGHQ]DHQWURODTXDOHUHFDUVLDIDUHO¶,6(,6((
SHULOFDOFRORGHOO¶DI¿WWRGHO1HOODFRPXQLFD]LRQH
verranno indicati tutti i documenti che l’assegnatario
deve portare con sé per accelerare i tempi di predispoVL]LRQHGHOOD'68HSHUHYLWDUHFKHVLGHEEDWRUQDUHSL
di due volte al CAF.
Per le stesse ragioni, nel frattempo, si consiglia a chi
DYHVVHQHFHVVLWjGLRWWHQHUHXQ¶DWWHVWD]LRQH,6(,6((
per variazione del nucleo familiare o per accedere a
SUHVWD]LRQLVRFLRVDQLWDULHHURJDWHGDDOWUL(QWLSXEEOLFL
di informarsi prima sulla documentazione da presentare
al CAF.

Aggiornamento sul ripristino danni derivanti
dagli eventi sismici del maggio 2012
Diamo di seguito le notizie sull’andamento dei lavori di ripristino
SRVWWHUUHPRWRQHLIDEEULFDWLHDOORJJLHUSLQJHVWLRQHDG$&(5
Interventi di recupero alloggi e fabbricati lesionati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Con Ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012 e decreto n. 259 del 16 aprile 2013, il Commissario delegato regionale dettava il programma per il ripristino, la riparazione e il potenziamento del patrimonio di
HGLOL]LDUHVLGHQ]LDOHSXEEOLFDFRQLOTXDOHSHUOHXQLWjLPPRELOLDULDXVRDELWDWLYRGLHUSFODVVL¿FDWH
con danno “B” e “C” (temporalmente e parzialmente inagibili), venivano individuati n. 325 alloggi su
tutto il territorio provinciale su cui intervenire con una stima dei danni di € 2.815.000,00=. Mentre per gli
DOORJJLGLHUSFODVVL¿FDWLFRQGDQQR³(´ LQDJLELOLWjWRWDOH HUDQRVWDWLLQGLYLGXDWLQDOORJJLVXWXWWR
il livello provinciale con una stima dei danni di € 2.067.000,00=.
3HUTXDQWRVLULIHULVFHDLDOORJJLFODVVL¿FDWL³%´H³&´VLSUHFLVD
 SHUQDOORJJLVLqLQDWWHVDGLDSSURYD]LRQHGHLSURJHWWLGDSDUWHGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD
 SHUQDOORJJLVRQRVWDWLDSSURYDWLLSURJHWWLGHOOD5HJLRQHGLTXHVWL
a) per n. 51 alloggi si sono aggiudicati i lavori , che sono in corso di esecuzione o è stato avviato
l’iter per l’inizio dei lavori
b) per n. 183 alloggi sono stati ultimati i lavori.
3HUTXDQWRVLULIHULVFHDLQDOORJJLFODVVL¿FDWL³(´VLSUHFLVD
SHUQDOORJJLVLqLQDWWHVDGLDSSURYD]LRQHGDSDUWHGHOOD5HJLRQH(PLOLD5RPDJQD
2. per n. 6 alloggi è stato predisposto il progetto che risulta sospeso.
SHUQDOORJJLVRQRVWDWLDSSURYDWLLSURJHWWLGDSDUWHGHOOD5HJLRQHGLTXHVWL
a) per n. 26 alloggi sono in corso i lavori
b) per n. 8 alloggi sono stati aggiudicati i lavori
c) per n. 9 alloggi sono da appaltare i lavori.
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Cantieri in corso
43 ALLOGGI A FERRARA IN VIA BIANCHI
>͛ĞĚŝĮĐŝŽ ŝŶ ĐŽƌƐŽ Ěŝ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ǀŝĞŶĞ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĐŽŶ ƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
Ăůů͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ͕ŝŶŐƌĂĚŽĚŝŐĂƌĂŶƟƌĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐŝƐŵŝĐĂ͕ŽƫŵĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĞŶĞƌŐĞƟĐŚĞĞĐŽƐƟĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƟ͘
ŽŵĞŶĞůĐĂƐŽĚĞŝϳϲĂůůŽŐŐŝŐŝăĐŽŶƐĞŐŶĂƟĂĂƌĐŽ͕ĂŶĐŚĞŝůĨĂďďƌŝĐĂƚŽĚŝsŝĂŝĂŶĐŚŝƌŝĞŶƚƌĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƟĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ͕ŶĞŝƋƵĂůŝůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĚĞůůĂĚĞŵŽůŝǌŝŽŶĞĞƌŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ŚĂ ĐŽŶƐĞŶƟƚŽ Ěŝ ĂƵŵĞŶƚĂƌĞ Ğ ƋƵĂůŝĮĐĂƌĞ ů͛ŽīĞƌƚĂ ĂďŝƚĂƟǀĂ ƐĞŶǌĂ
ĐŽŶƐƵŵĂƌĞƐƵŽůŽ͘ĐĐŽŝĚĂƟĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗

36 ALLOGGI A FERRARA
IN VIA G. CASAZZA VIA GROSOLI
^ŝ ƚƌĂƩĂ Ěŝ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƌŝƐƚƌƵƩƵƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ϵ ƉĂůĂǌǌŝŶĞ͘ >Ă ƌŝƐƚƌƵƩƵƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ĂůůŽŐŐŝ ƉƵďďůŝĐŝ ğ ƵŶĂ ĚĞůůĞ Ăƫǀŝƚă ƉƌĞǀĂůĞŶƟ
ĚŝZŝŶƵŶĂĨĂƐĞĐŽŵĞƋƵĞůůĂĂƩƵĂůĞŶĞůůĂƋƵĂůĞůĂƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂğŽƌŵĂŝĂůĐĞŶƚƌŽĚĞůůĞƉŽůŝƟĐŚĞƵƌďĂŶŝƐƟĐŚĞŝƚĂůŝĂŶĞĞĚ
ĞƵƌŽƉĞĞ͘ ĐĞƌ ĂīƌŽŶƚĂ ƋƵĞƐƚŽ ƚĞŵĂ ĨĂĐĞŶĚŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂĚ ƵŶŽ
ƐƉĞĐŝĮĐŽĂƉƉƌŽĐĐŝŽ͕ƵŶƉƌŽƉƌŝŽŵŽĚĞůůŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ŽƌŝĞŶƚĂƚŽĂů
ƌŝƐƉĂƌŵŝŽĞŶĞƌŐĞƟĐŽŵĂĂŶĐŚĞĂůĐŽŶĨŽƌƚĂďŝƚĂƟǀŽĞĂůůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͘
>͛ŽďŝĞƫǀŽğƋƵĞůůŽĚŝŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂƌĞůĂƌĞƐĂĚĞŐůŝŝŶǀĞƐƟŵĞŶƟĞŐĂƌĂŶƟƌĞů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĚŝŐĞƐƟŽŶĞ͘ĐĞƌŚĂĐŽƐƟƚƵŝƚŽƵŶhĸĐŝŽŶĞƌŐŝĂ
ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƐǀŽůŐĞƌĞ ͞ĂŶĂůŝƐŝ ĞŶĞƌŐĞƟĐŚĞ͟ ĚĞŝ ĨĂďďƌŝĐĂƟ ĐŚĞ ƐŽŶŽ
ĚŝǀĞŶƚĂƚĞƵŶŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞůůĂƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͘
>ĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂĂĚŽƩĂƚĂƉĞƌŐůŝĞĚŝĮĐŝĞƐŝƐƚĞŶƟğůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
Ͳ ĞĸĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶǀŽůƵĐƌŝ ĞƐƚĞƌŶŝ ĞƐŝƐƚĞŶƟ ĐŽŶ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ͞Ă
ĐĂƉƉŽƩŽ͟ĞƐƚĞƌŶŽƉĞƌůĞĨĂĐĐŝĂƚĞĞĐŽŝďĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƚĞƫŽ
ƐŽƩŽƚĞƫĞƐŽůĂŝƉŝĂŶŽƚĞƌƌĂ͖
ͲƐŽƐƟƚƵǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƚĞƌŵŝĐŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͗ĐŽŶŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽ
ƚĞƌŵŝĐŽĚŝƟƉŽĐĞŶƚƌĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶĐŽŶƚĂďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂƵƚŽŶŽŵĂ͕ĐŽŶ
ƵŶĂĐĞŶƚƌĂůĞƚĞƌŵŝĐĂƉĞƌŐƌƵƉƉŽĚŝĞĚŝĮĐŝ͘
>ĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚĞůĐĂůŽƌĞĂǀǀŝĞŶĞĐŽŶĐĂůĚĂŝĞŵŽĚƵůĂƌŝĂĐŽŶĚĞŶƐĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶŽďĂƐƐĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĚŝŵĂŶĚĂƚĂĞĂůƚĂĞĸĐŝĞŶǌĂĂĚŽŐŶŝƌĞŐŝŵĞ͘
ͲƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͕ŽǀĞƉŽƐƐŝďŝůĞ͕ĚŝƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽƉĞƌůĂǀĞŶƟůĂǌŝŽŶĞĨŽƌǌĂƚĂĚĞůůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĐŽŶƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽƌĞĚŝĐĂůŽƌĞĞů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ
ĚŝƉĂŶŶĞůůŝƐŽůĂƌŝƚĞƌŵŝĐŝƉĞƌůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĐƋƵĂĐĂůĚĂƐĂŶŝƚĂƌŝĂ
ŽǀĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͘
dĂůĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ƵŶ ůŝǀĞůůŽ Ěŝ
ĐŽŶƐƵŵŽĐŚĞƌŝƐƵůƚĂŝŶĂůĐƵŶŝĐĂƐŝŵĞŶŽĚĞůůĂŵĞƚăĚŝƋƵĞůůŽ
ĚŝƐƚĂƚŽĚŝĨĂƩŽ͘ĐĐŽŝĚĂƟĚŝƐŝŶƚĞƐŝĚĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͗
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2010/2015
Via Bianchi - Via Roverella
Proprietà Comune di Ferrara
1 fabbricato - 43 alloggi + garages
&ŽŶĚŝZĞŐŝŽŶĂůŝ͞WƌŽŐƌĂŵŵŝ/ŶƚĞŐƌĂƟƉĞƌů͛ĚŝůŝǌŝĂZĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ
^ŽĐŝĂůĞ͟;W/WZ^ͿͲ>͘ϱϲϬͬϭϵϵϯͲƌŝƐŽƌƐĞZ
WĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚĞůĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͗Φϰ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
WƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞĞīĞƩƵĂƚĞĚĂZ&ĞƌƌĂƌĂ͗
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůďĂŶĚŽ͕ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĚĞĮŶŝƟǀĂ͕
ŐĂƌĂĚ͛ĂƉƉĂůƚŽ͕ĚŝƌĞǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ
ůĂƐƐĞĞŶĞƌŐĞƟĐĂ͗
WƌŽŐĞƩŽ͗hĸĐŝŽdĞĐŶŝĐŽZ&ĞƌƌĂƌĂ
/ŶŐ͘DĂƐƐŝŵŽĂǌǌŽůĂ

2011/2015
sŝĂ'͘ĂƐĂǌǌĂϭϬͲϭϭͲϭϯͲϭϰͲϭϲͲϭϴͲϮϬͲϮϮ͕
sŝĂ'ƌŽƐŽůŝϮϳͲϮϴͲϮϵͲϯϬ
Proprietà Comune di Ferrara
ϵĨĂďďƌŝĐĂƟͲϯϲĂůůŽŐŐŝ
&ŽŶĚŝ͘͘Z͘ϮϬϵͬϮϬϬϵͲ͘͘Z͘Ŷ͘ϮϳϰͬϮϬϬϵƉƌŽŐƌĂŵŵĂ
͞EĞƐƐƵŶĂůůŽŐŐŝŽƉƵďďůŝĐŽƐĮƩŽ͟Ͳ>͘ϱϲϬͬϭϵϵϯ
WĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚĞůĮŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͗ΦϮ͘ϰϲϭ͘ϮϱϬ͕ϬϬ
WƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝƚĞĐŶŝĐŚĞĞīĞƩƵĂƚĞĚĂZ&ĞƌƌĂƌĂ͗
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕
ĚĞĮŶŝƟǀĂ͕ĞƐĞĐƵƟǀĂ͕ŐĂƌĂĚ͛ĂƉƉĂůƚŽ͕ĚŝƌĞǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ
ůĂƐƐĞĞŶĞƌŐĞƟĐĂ͗
WƌŽŐĞƩŽ͗hĸĐŝŽdĞĐŶŝĐŽZ&ĞƌƌĂƌĂ
/ŶŐ͘'ŝƵƐĞƉƉĞĚĚĞƐƐŽ

[

Maggio2015

]

Concorso fotograﬁco
´FDVHDELWDWH0HWDÀVFDGHOTXRWLGLDQR
FDVHHSDHVDJJLQHOO·DELWDUHIHUUDUHVHµ
SCATTA, SPEDISCI E…VINCI!
,O SURJHWWR q ¿QDOL]]DWR D GLYXOJDUH OD FRQRVFHQ]D GHO
patrimonio di edilizia popolare pubblica attraverso immagini capaci di raccontare le forme dell’abitare contemporaneo: scene di interni, vita quotidiana, relazioni di vicinato, relazioni tra il costruito, il territorio e il
paesaggio ferrarese. Il concorso è aperto a tutti ed è
gratuito: Inviando al max n.3 opere in formato tiff o jpg,
potrai avere l’opportunità di vincere:

Sezione tematica interni abitati
1° premio 400
Sezione tematica esterni
1° premio 300
Premio studenti di scuola superiore
1° premio 200
2° premio 100
Premio studenti università
1° premio 200
2° premio 100

euro
euro
euro
euro
euro
euro

,¿OHVIRWRJUD¿FLPDVWHUL]]DWLVX&'FRPSOHWLGLVFKHda di iscrizione, dovranno essere consegnati a mano o
spediti con posta ordinaria, in busta chiusa a:
$&(5)(55$5$&RUVR99HQHWR)HUUDUD
dal 23.02.2015 al 15.05.2015.
Sulla busta deve essere riportata la dicitura:
“CONCORSO FOTOGRAFICO

Case Abitate 2015”.
Per sapere quali sono gli immobili in oggetto del concorso, consulta l’elenco delle vie: “elencoviediverse.pdf”.
LEGGI IL REGOLAMENTO COMPLETO SUL SITO
www.acerferrara.it

Parte l’indagine 2015 per veriﬁcare
il gradimento del servizio

O

rmai da diversi anni ACER FERRARA ha otteQXWRODFHUWL¿FD]LRQHGLTXDOLWj,62
7DOH FHUWL¿FD]LRQH DWWHVWD FKH L SURFHGLPHQWL
interni seguono un iter improntato a trasparenza e correttezza, e che i servizi alla clientela vengono resi con
WHPSLHVWDQGDUGGLTXDOLWjSUHGH¿QLWL
In questo ambito, periodicamente l’Azienda ha l’onere
GLHIIHWWXDUHXQVRQGDJJLRWUDJOLXWHQWLSHUYHUL¿FDUHLO
gradimento dei servizi prestati e per individuare eventuali carenze sui cui intervenire con azioni correttive.
L’indagine 2015 si svolgerà tra il mese di maggio e giuJQRHUDJJLXQJHUjXQFDPSLRQHVLJQL¿FDWLYRGLQRVWUL
assegnatari, al quale sarà chiesto di rispondere ad un
questionario formato da 5 domande.
Gli operatori della Ditta SPAZIOWIKI, a cui ACER ha

DI¿GDWRO¶LQGDJLQHWHOHIRQLFDSUHYLDVHOH]LRQHFRQWDWteranno telefonicamente le famiglie individuate, cercando di non arrecare disturbo e di velocizzare al massimo l’intervista.
Anche il rispetto della privacy sarà garantito nel modo
SLVFUXSRORVR
4XDORUD/(,GRYHVVHHVVHUHVHOH]LRQDWRQHOFDPSLRQH
da intervistare, la preghiamo di fornire la sua collaborazione e di rispondere in MODO OBIETTIVO.
L’indagine ha per noi grande importanza, in quanto i
dati raccolti ci aiuteranno a capire le nostre criticità, per
poi valutare di conseguenza le iniziative idonee a migliorare il servizio.
9L ULQJUD]LDPR ¿Q G¶RUD GHOOD SUH]LRVD FROODERUD]LRQH
che vorrete dedicarci.
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[ Acerferrara ]

La festa dei vicini 2015: cominciamo a
pensare come organizzarla!

C

ome ogni anno in questo periodo, vi ricordiamo
O¶DSSXQWDPHQWRFRQOD)(67$'(,9,&,1,
/¶RULJLQHHOH¿QDOLWjGRYUHEEHURHVVHUHRUPDLQRWH
Ma fare un po’ di “storia” non guasta. La festa dei vicini è
una festa di origine francese che si sta diffondendo semSUHSLLQPROWLVVLPHFLWWjHXURSHHHDQFKHLQ,WDOLDÊVWDWD
ODQFLDWDQHOD3DULJLSHUHVWHQGHUVLSRLDOLYHOOR(XURpeo. Dal 2004 è diventata il primo appuntamento cittadino
per rafforzare e favorire i rapporti di buon vicinato. Negli
ultimi anni hanno aderito all’iniziativa anche paesi fuori
GDOO¶(XURSDFRPH&DQDGD0HVVLFR*LDSSRQH$XVWUDOLD
1XRYD =HODQGD H 6WDWL 8QLWL /D )HVWD GHL 9LFLQL VL DYYLD
così a diventare un appuntamento mondiale. L’ambizione
di questa manifestazione è molto semplice: sviluppare la
convivialità, rafforzare i legami di prossimità e
di solidarietà per lottare contro l’individualismo
HO¶LVRODPHQWRHFRVWUXLUHXQ¶(XURSDSLYLFLQD
DLFLWWDGLQLSLVROLGDOHHSLIUDWHUQD
$QFKHSHUO¶HGL]LRQH$&(5PHWWHUjDGLsposizione la propria struttura organizzativa
e darà il proprio sostegno con manifesti e gadegts. Stiamo però pensando anche ad alcune
novità, con l’obiettivo di far aumentare la partecipazione degli assegnatari e per rendere le feste
QHLIDEEULFDWLDGHUHQWLVHPSUHSLEHOOHHULXVFLWH9LWHUUHPRLQIRUPDWLVXWXWWRHGH¿QLUHPRDO
SLSUHVWRDQFKHODGDWDHVDWWDGHOOD)(67$'(,
VICINI 2015, già prevista per il prossimo mese
di settembre, con la speranza di poter godere
della bella stagione. Intanto vi chiediamo di cominciare a pensarci e diamo i primi

• Pensate al materiale che vi serve: tavoli, sedie, panche…
• Pensate anche al cibo e alle bevande, suddividendo i
compiti par l’acquisto e la preparazione.
• Non dimenticate i bambini: preparate anche cibo adatto a loro come bevande senz’alcool, palloncini o altri
giochi.
• Non esitate a fare conoscenza degli altri.
• Non siate spettatori ma attori della festa.
• Decorate il luogo di festa.
• Non è che il primo passo: la festa dei vicini rappresenta solo l’inizio per vivere in modo solidale il proprio
vicinato.
Acer vi accompagnerà nell’intera organizzazione della festa!

Consigli per organizzare la vostra festa
con successo
• Parlatene con i vostri vicini e coinvolgeteli
nell’organizzazione: questo consiglio è il
SLLPSRUWDQWHHLOSLIRQGDPHQWDOHGLWXWWL
questa preparazione in comune è già parte
della festa!
• Trovate un luogo adatto come ad esempio
OH SDUWL FRPXQL GHJOL HGL¿FL JLDUGLQL SLDnerottoli, cortili, strade private e prevedete
una soluzione alternativa in caso di brutto
tempo.

mail: lacasa@acerferrara.it

8

DIRETTORE RESPONSABILE
Diego Carrara
COMITATO DI REDAZIONE
Doriana Sivieri
Luca Chiarini
Stefania Sitta
3URJHWWR*UD¿FR $&(5)HUUDUD
Stampa:6$7()HUUDUD

180(5,87,/,
6(*1$/$=,21(*8$67, 800 732330
6(59,=,2&/,(17, 0532 230377
ORARI RICEVIMENTO:
Lunedì Mercoledì Venerdì 8.45 - 13.00
Martedì 15.30 - 17.30

