[ Acerferrara ]

Pronto il nuovo testo unico dei regolamenti
per la gestione del patrimonio di edilizia pubblica:
regole condivise tra tutti i Comuni della Provincia per garantire equità e trasparenza

I

n una precedente edizione del giornalino vi avevamo informato delle novità che il SISTEMA NORMATIVO dell’E.R.P
stava registrando. Ora ritorniamo sul tema con notizie più
dettagliate. Dopo oltre un decennio, la Legge Regionale n.
 q VWDWD PRGL¿FDWD FRQ O¶DSSURYD]LRQH GD SDUWH GHOla Regione Emilia-Romagna della L.R. n. 24/2013. In conseguenza, si è reso necessario mettere mano ai Regolamenti
applicativi vigenti, per recepire le novità. Il Tavolo territoriale di
FRQFHUWD]LRQHVXOOHSROLWLFKHDELWDWLYHKDGHFLVRGLDI¿GDUHOD
revisione dei Regolamenti ad un gruppo di lavoro, costituito da
rappresentanti dei Comuni, dell’ACER e 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. Per facilitare la consultazione, i Regolamenti sono stati raccolti in un Testo unico
che li raggruppa tutti. Ogni Comune deve ora portare questo
testo unico all’approvazione del proprio Consiglio comunale,
e prevediamo che la maggioranza si esprimerà entro l’anno.
Il 2016 porterà quindi delle novità nella gestione delle case
popolari. Vediamo insieme quali.

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. Un
chiaro segnale per affermare che chi non è stato alle regole
viene dopo i cittadini che le hanno sempre rispettate.
- Sono stati rivisti i requisiti per l’accesso all’ERP (TABELLA
A), sulla base delle disposizioni regionali.
- 6RQR VWDWH ULGH¿QLWH OH FRQGL]LRQL YDOXWDELOL SHU O¶DWWULEXzione del punteggio (TABELLA B). Con l’entrata in vigore
del nuovo Regolamento, tutti i Comuni avranno una base
uguale per la punteggiatura delle domande, tenendo conto:
del disagio abitativo – del disagio economico – del disagio
sociale - della composizione del nucleo famigliare, oltre ad
eventuali altre situazioni di rilievo quali la storicità della domanda in graduatoria e gli anni di residenza nel Comune.
La “pesatura” dei singoli punteggi da attribuire, potrà essere tuttavia diversa, poiché ogni Comune darà il valore alle
YDULHFRQGL]LRQLWHQXWRFRQWRGHOOHVSHFL¿FLWjGHLWHUULWRULH
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 acFHUWDWRULRDL9LJLOLLQIRUPDWRULSHUOHYHUL¿FKHGLFRPSHWHQ]D
 non abbia consentito l’esecuzione di lavori di manutenzione
determinando gravi danni all’alloggio
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 DEELDUL¿XWDWRSHUGXHYROWHODPRELOLWjG¶XI¿FLRVHQ]DJLXVWL¿FDWRPRWLYR
 DEELDULSRUWDWRXQDFRQGDQQDGH¿QLWLYDSHUYLROHQ]DRPDOtrattamenti 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 innovazioni di maggior rilieYR ,QQDQ]LWXWWR VRQR VWDWH GH¿QLWH LQ PRGR SL SXQWXDOH HG
esaustivo le regole per l’uso degli alloggi, delle pertinenze
e delle parti comuni. Molto importante è l’articolo che riguarda
O¶RVSLWDOLWjLQTXDQWRQHGH¿QLVFHLWHUPLQLVWDELOHQGRDQFKH
una indennità da pagare per l’ospite. Nuovo è l’articolo che
riguarda la coabitazione, che in precedenza non era prevista.
Ma ancor più rilevante è O¶LVWLWX]LRQHGHOOD¿JXUDGHOO¶DJHQte accertatore, prevista dalla L.R. 24/2013, a seguito della
quale sono stati inseriti in questo regolamento criteri per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle relative
sanzioni/¶XOWLPDQRYLWjULJXDUGDODGH¿QL]LRQHGHOOHPRGDOLWjSHUODYHUL¿FDGHOOHGLFKLDUD]LRQL,6(,6((

REGOLAMENTO PER LA SOSPENSIONE
DELLA DECADENZA
/H PRGL¿FKH ULJXDUGDQR LQ SDUWLFRODUH XQD PLJOLRU GH¿QL]LRne delle casistiche per le quali il provvedimento di decadenza
può essere o meno sospeso, e la durata e prescrizioni del
provvedimento di sospensione.

REGOLAMENTO DI MOBILITÀ
Due le cose importanti da evidenziare:
- VRQR VWDWH SUHYLVWH OH VDQ]LRQL SHU FKL RSSRQH UL¿XWR QRQ
PRWLYDWRDOODPRELOLWjG¶XI¿FLRRVVLDDSSOLFD]LRQHGLXQFDQRQH PDJJLRUDWR DO SULPR UL¿XWR H GHFDGHQ]D DO VHFRQGR
UL¿XWR
- per eliminare il sottoutilizzo i Comuni periodicamente poWUDQQR GH¿QLUH GHL SLDQL GL PRELOLWj SHU WUDVIHULUH JOL DVVHgnatari, con modalità da concordare con ACER, servizi
socio sanitari e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

REGOLAMENTO PER L’AUTOGESTIONE
È rimasto invariato, tranne che è stata cassata la facoltà per
le autogestioni di avvalersi del supporto di amministratori professionisti.

REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO
(UDJLjVWDWRRJJHWWRGLPRGL¿FKHQHODVHJXLWRGHOO¶HQtrata in vigore della riforma in materia di condominio. L’unica
parte cambiata è quella che riguarda l’uso degli alloggi e le
sanzioni da applicare nei casi di violazione.
A partire da questo numero del giornalino riteniamo utile promuovere la conoscenza degli articoli più importanti del Regolamento del contratto, che vi invitiamo a leggere con molta attenzione in quanto di particolare rilevanza. Cominciamo con le
modalità per la ripartizione degli oneri.
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Attenzione: da consultare ogni volta che serve un lavoro di pronto intervento
prima di telefonare al numero verde Acer
per segnalare il guasto
La ripartizione degli oneri
ART. 16 - del REGOLAMENTO DEL CONTRATTO
Gli obblighi e gli oneri derivanti dal rapporto di locazione di seguito descritti sono ripartiti tra proprietario e inquilino secondo le modalità di seguito riportate.
A carico del proprietario:
- il mantenimento dell’immobile in modo da servire all’uso convenuto,
- l’esecuzione di tutte le riparazioni necessarie e straordinarie, eccettuate quelle che sono a carico del conduttore.
A carico dell’inquilino:
- la manutenzione ordinaria compresa la riparazione di tutti i danni o deterioramenti causati, per il cattivo uso e negligenza, all’alloggio, alle sue pertinenze e alle parti comuni,
- le riparazioni e le manutenzioni dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso.
Le riparazioni poste a carico dell’inquilino, qualora non effettuate, potranno essere eseguite a cura del Comune/Ente
gestore e l’inquilino dovrà rimborsarne l’importo oltre ai costi connessi ai servizi prestati.

Art. 16/ 1 - Impianto centralizzato di riscaldamento
A carico dei proprietari

A carico degli inquilini

• la sostituzione dell’impianto centrale e delle apparecchiature o parte di esse per vetustà o danno accidentale o per
PRGL¿FKHSUHYLVWHGDOHJJLHUHJRODPHQWL
• la manutenzione del locale della centrale termica con le
opere murarie che si rendono necessarie e la manutenzioQHGHJOLLQ¿VVL
• ODVRVWLWX]LRQHGHJOLHVWLQWRUL
• le pratiche e oneri per collaudi vari enti preposti.

• la manutenzione ordinaria, compresa la riparazione e sostituzione di parti accessorie in conseguenza dell’uso: ugelli,
DYYROJLPHQWRHOHWWULFRGHOOHSRPSHEUXFLDWRULHFF
• ODULFDULFDGHJOLHVWLQWRULHPDQWHQLPHQWRLQHI¿FLHQ]DPDnichette antincendio installate nelle parti comuni, anche in
FDVRGLPDQRPLVVLRQHRVRWWUD]LRQH
• ODFRQGX]LRQHIRU]DPRWULFHHFRPEXVWLELOH
• LOFRQWUROORSUHYHQWLYRSHULRGLFR
• l’ assicurazione contro gli infortuni del conduttore.

Art. 16/2 - Ascensore
A carico dei proprietari

A carico degli inquilini

• la sostituzione e la manutenzione straordinaria dell’impian- • ODPDQXWHQ]LRQHRUGLQDULD
WR
• la riparazione delle parti meccaniche ed elettriche per gua• la sostituzione del motore, degli ammortizzatori e di tutte le
sti, ivi comprese le riparazioni delle serrature e delle pulsanSDUWLPHFFDQLFKHHGHOHWWULFKHGHOOHVHUUDWXUHHFF
WLHUHGHOODFDELQD
• l’adeguamento dell’impianto alle norme vigenti.
• le visite periodiche degli organi preposti al controllo e la tasVDGLFRQFHVVLRQHJRYHUQDWLYD
• La sostituzione di funi.

Art.16/ 3 - Autoclave
A carico dei proprietari

A carico degli inquilini

• l’installazione dell’impianto, la manutenzione straor- • la manutenzione ordinaria, comprese le riparazioni e
dinaria e la sostituzione di qualsiasi accessorio per
OHSLFFROHVRVWLWX]LRQLGLSDUWLLQFRQVHJXHQ]DGHOO¶XVR
vetustà o in conseguenza di danno accidentale,
• la ricarica della pressione nel serbatoio e nei vasi di
• il collaudo, imposte e tasse relative all’installazione.
HVSDQVLRQHHODULFDULFDGHJOLDGGROFLWRUL
• la pulizia, lavaggio e disinfezione serbatoio di accuPXORHGHOVHUEDWRLRGHOO¶DXWRFODYH
• l’ispezione e collaudi periodici degli enti preposti e reODWLYHWDVVHGLFRQFHVVLRQH
• LOFRQWUROORSUHYHQWLYRSHULRGLFR
• la forza motrice.
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Art. 16/ 4 - Illuminazione, automatismi, suoneria
A carico dei proprietari

A carico degli inquilini

• la sostituzione e la manutenzione straordinaria degli impianti di • le riparazioni e le sostituzioni di parti quali lampade, lampadine,
LQWHUUXWWRULHFF
LOOXPLQD]LRQHGLWXWWHOHSDUWLFRPXQLGHOORVWDELOH
• l’implementazione degli impianti di illuminazione di tutte le parti
FRPXQLGHOORVWDELOH
• la sostituzione e la manutenzione dell’impianto citofonico, dell’impianto di suoneria, dei temporizzatori quando viene accertato un • la sostituzione e la manutenzione dell’impianto citofonico, dell’impianto di suoneria,dei temporizzatori, in conseguenza di un uso
GLIHWWRVR IXQ]LRQDPHQWR ¿Q GDOO¶RULJLQH RYYHUR LQ FRQVHJXHQ]D
inadeguato e/o negligente. Qualora non sia possibile accertare la
GL XQR VWDWR GL XVXUD JLXVWL¿FDELOH SHU LO OXQJR WHPSR LQWHUFRUVR
responsabilità di un singolo, la spesa sarà ripartita in parti uguali
GDOO¶LQVWDOOD]LRQH QRQLQIHULRUHFRPXQTXHDLDQQL 
WUDJOLLQTXLOLQL
•
la riparazione delle apparecchiature e della centralina di comando
• l’adeguamento dell’impianto alle norme vigenti .
SHULOIXQ]LRQDPHQWRDXWRPDWLFRGHLFDQFHOOLHGHLSRUWRQL
• l’installazione ex novo e successiva manutenzione di dispositivi
DXWRPDWLFLGLFKLXVXUD FKLXGLSRUWDDEUDFFLRRDSDYLPHQWR 
• l’installazione ex novo e successiva manutenzione impianti per videosorveglianza.

Art. 16/5 - Tubazioni, scarichi, fognature
A carico dei proprietari

A carico degli inquilini

• la sostituzione e la riparazione di canali di gronda, tubi pluviali e • la pulizia delle tubazioni di scarico (compresa la rete di smaltimenWRGHOOHDFTXHPHWHRULFKH HGHOOHJURQGDLH
FRORQQHGLVFDULFRVFRVVDOLQHHFRQYHUVH
• la riparazione straordinaria della rete di fognatura, la sostituzione • l’espurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche, la disotturazione e
disincrostazione delle colonne di scarico, dei sifoni (braghe) e dei
delle fosse biologiche, dei degrassatori e dei pozzetti di ispezione
relativi pozzetti, le spese di funzionamento e di ordinaria manutene raccordo, e la riparazione straordinaria degli impianti di depura]LRQHGHJOLLPSLDQWLGLGHSXUD]LRQHGHOOHIRJQDWXUH
]LRQH
• la riparazione delle colonne montanti per guasti dovuti a negligen]DGLXVRRFROSD
• le riparazioni di tubazioni interne alle murature o interrate di addu• O¶HVHUFL]LRGHOOHSRPSH
]LRQHLPSLDQWLLGULFLJDVHWHUPLFL
• OD YHUL¿FD GHOOD TXDOLWj GHOO¶DFTXD FRQGRPLQLDOH H[ '/JV Q
• ODVRVWLWX]LRQHGLFKLXVLQLFDGLWRLHHODSLGL
31/2001.
• l’ installazione e la sostituzione dell’impianto di sollevamento delle
DFTXHGLUL¿XWRFRPSUHVRO¶DYYROJLPHQWRHOHWWULFRGHOODSRPSD

$UW2SHUHPXUDULHHLQ¿VVLQHOOHSDUWLFRPXQL
A carico dei proprietari

A carico degli inquilini

• la riparazione dei tetti, dei lastrici solari, dei cornicioni, dei terrazzi
HGHLFDPLQLHODVRVWLWX]LRQHGHLOXFHUQDUL
• la manutenzione delle murature e delle strutture dello stabile comSUHVHOHRSHUHGDODWWRQLHUH
• il ripristino degli gli intonaci, le verniciature e le tinteggiature delle parti murarie e le verniciature delle parti comuni esterne dello
VWDELOHQHOO¶DPELWRGHLSURJUDPPLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD
• ODUHYLVLRQHGHJOLLQ¿VVLQHOO¶DPELWRGHLSURJUDPPLGLPDQXWHQ]LRQHVWUDRUGLQDULD
• il rifacimento e/o il ripristino dei manti stradali della corte interna
condominiale, dei marciapiedi e delle pavimentazioni di porticati e
androni, nell’ambito dei programmi di manutenzione straordinaria.

• la riparazione di tetti, lastrici solari, terrazzi, camini, lucernari per
danni causati da negligenza ed in particolare per colpa dovuta
DOO¶LQVWDOOD]LRQHGLLPSLDQWLUDGLRWY
• LOULSULVWLQRGL¿QLWXUHUHODWLYHDOOHSDUWLFRPXQLGDQQHJJLDWHGDOO¶XWHQWHHGDWHU]LSHUVHUYL]LIRUQLWLDOORVWHVVR
• ODYHUQLFLDWXUDHODWLQWHJJLDWXUDGHOOHSDUWLFRPXQLLQWHUQH
• ODULSDUD]LRQHGLLQ¿VVLHVHPLQ¿VVLLQFRQVHJXHQ]DGHOO¶XVRHORUR
YHUQLFLDWXUD
• ODVRVWLWX]LRQHGHLYHWULGHLEDOFRQLHGHOOHSDUWLFRPXQL
• la riparazione o la sostituzione di serrature e chiudiporte.

Art. 16/7 - Opere varie nelle parti comuni
A carico dei proprietari

A carico degli inquilini

• ODVRVWLWX]LRQHGL¿QLWXUHVFDOH SHGDWHHDO]DWHJUDGLQL ULQJKLHUH • l’installazione e la sostituzione di tappeti e guide e la sostituzione
GL]HUELQL
HFRUULPDQLVHQRQLQFRQVHJXHQ]DGLFDWWLYRXVR
• i contratti di fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua per gli imSLDQWLHOHSDUWLFRPXQL
• la sostituzione dell’impianto centralizzato TV esistente per la rice• la manutenzione dell’impianto centralizzato TV per la ricezione dei
]LRQHGHLSURJUDPPL
SURJUDPPL
• l’installazione dell’impianto centralizzato TV nei fabbricati di nuova
• le targhette dei nominativi personali, delle pulsantiere dei citofoni
FRVWUX]LRQH
HGHOOHSRUWH
• LOULPERUVRDOO¶$PPLQLVWUDWRUHGHOOHVSHVHSHUYHUL¿FDLPSLDQWRGL
PHVVDDWHUUDQHLFRQGRPLQLH['35Q
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• O¶LPSLDQWRHODVRVWLWX]LRQHGLDOEHULHFHVSXJOL
• il servizio di derattizzazione, deblattizzazione e di disinfezione in
JHQHUHQRQFKpO¶LQVWDOOD]LRQHGLGLVVXDVRULHUHWLDQWLYRODWLOH
• l’abbattimento di barriere architettoniche per accesso al fabbricato,
• ORVIDOFLRGHOO¶HUEDODSRWDWXUDGLFHVSXJOLHGDOEHULHO¶LQQDI¿DWXUD
compatibilmente con le risorse di bilancio.
l’acquisto di concimi e le riparazioni degli attrezzi, nonché la manutenzione del giardino. In caso di inerzia da parte degli assegnatari,
vi provvederà il Comune/Ente gestore, salvo recupero delle spese
e addebito della sanzione di cui al comma 1 art. 14 bis del presenWH5HJRODPHQWR
• l’acquisto, la manutenzione e la sostituzione delle attrezzature per
ODFXUDGHOJLDUGLQR
• la sostituzione di parti mobili di arredo e di completamento dello
stabile (cartelli indicatori, casellari postali, bacheche, plafoniere,
SDOLVWHQGLELDQFKHULDHFF 
• la manodopera e il sale per lo sgombero della neve.

Art. 16/8 - Opere all’interno dell’alloggio
A carico dei proprietari

A carico degli inquilini

• la sostituzione degli apparecchi sanitari e dei contatori dell’acqua • la sostituzione e la riparazione degli apparecchi sanitari ed accesVRULSHUFDXVHGRYXWHDQHJOLJHQ]DRFROSD
SHUYHWXVWj DQFKHVHVLWURYDQRDOO¶HVWHUQRGHJOLDOORJJL 
• la sostituzione e la riparazione della rubinetteria ed accessori e
manutenzione dei contatori divisionali dell’acqua calda e fredda in
FRQVHJXHQ]DGHOO¶XVR
• la riparazione di tubazioni e condotte interne all’alloggio in caso di
GDQQHJJLDPHQWR
• la riparazione e la sostituzione delle cinghie, delle avvolgicinghie,
delle molle e delle cordelle di attacco al rullo degli avvolgibili, nonché la riparazione delle stecche, dei ganci, del rullo e dei relativi
• ODVRVWLWX]LRQHGLLQ¿VVLHVHPLQ¿VVLSHUYHWXVWj
SHUQL
• la verniciatura delle persiane e avvolgibili e dei telai in legno di
¿QHVWUHHSRUWH¿QHVWUH
• la sostituzione delle persiane e avvolgibili per vetustà o per dan• ODULSDUD]LRQHGHOOHVHUUDQGHDYYROJLELOL
QHJJLDPHQWRGDHYHQWLDWPRVIHULFL
•
la sostituzione e la riparazione delle apparecchiature elettriche
• ODVRVWLWX]LRQHGHOOHVHUUDQGHDYYROJLELOL
LQWHUUXWWRUL SUHVH GL FRUUHQWH GHYLDWRUL HFF  OD PDQXWHQ]LRQH
• la manutenzione straordinaria degli impianti elettrico, idrico e del
straordinaria dell’impianto elettrico in conseguenza di cortocircuito
JDV
FDXVDWRGDQHJOLJHQ]DRFROSDDFFHUWDWDDFDULFRGHOO¶DVVHJQDWDULR
• la sostituzione dei pavimenti e dei rivestimenti per difetti di costru- • la riparazione di pavimenti e rivestimenti per cause dovute a negli]LRQHRSHUYHWXVWj
genza o colpa, nonché di piccole parti del pavimento, di intonaco
• il ripristino di intonaci e tinte nelle parti ammalorate da agenti esterHGLULYHVWLPHQWR
QL SHUGLWHLGULFKHLQ¿OWUD]LRQLXPLGLWjGLULVDOLWDHFF
• la manutenzione e la riparazione della caldaia (anche mediante
• la riparazione delle tubazioni di adduzione e scarico dell’acqua e
sostituzione se non sono stati seguiti i criteri per una regolare
GHOULVFDOGDPHQWRQRQFKpTXHOOHGHOJDV
manutenzione), del bruciatore e delle parti elettriche dei corpi riscaldanti dell’impianto autonomo di riscaldamento in conseguenza
• la sostituzione della caldaia e delle apparecchiature e degli imdell’uso, nonché la sostituzione della serpentina. Dopo il quinto
pianti di riscaldamento e di produzione dell’acqua calda (escluse
anno di locazione le spese di sostituzione della caldaia sono a
WXED]LRQL  ¿QR DO TXLQWR DQQR GHOOD ORFD]LRQH 'RSR WDOH WHUPLcarico dell’utente nella misura del 20% qualora sia riscontrabile
ne le spese di sostituzione sono a carico dell’ente nella misura
l’avvenuta corretta e regolare manutenzione (manutenzione ordidell’80%, qualora sia riscontrabile l’avvenuta corretta e regolare
naria una volta all’anno e prova dei fumi ogni due anni, registrate
manutenzione da parte dell’assegnatario (manutenzione ordinaria
su apposito libretto di impianto o comunque secondo le previsioni
una volta all’anno e prova dei fumi ogni due anni, registrate su
QRUPDWLYHYLJHQWL 
apposito libretto di impianto, o comunque secondo le previsioni
QRUPDWLYHYLJHQWL 
• la pulizia periodica della canna fumaria e delle canne di esalazione
GHLYDSRULGDSDUWHGLGLWWDTXDOL¿FDWDQHOVHWWRUH
• il mantenimento funzionale dei fori di areazione, che non devono
PDLHVVHUHFRSHUWLRRWWXUDWL
• i canoni di abbonamento obbligatorio per la manutenzione ordina• adeguamento delle canne fumarie alle norme vigenti.
ULDGHJOLLPSLDQWLDXWRQRPLGLULVFDOGDPHQWRDXWRFODYHDVFHQVRUH
• la tinteggiatura almeno triennale delle pareti e la verniciatura delle
RSHUHLQOHJQRHIHUUR
• gli adattamenti all’interno dell’alloggio per portatori di handicap.

Art. 16/9 - Oneri Accessori
A carico dei proprietari
• O¶DVVLFXUD]LRQHGHOORVWDELOHHGHJOLLPSLDQWL
• le imposte e le tasse per occupazione di spazi pubblici .

A carico degli inquilini
• OHLPSRVWHHOHWDVVHVXSDVVLFDUUDLHSHUQHWWH]]DXUEDQD
• costi indiretti relativi ai servizi erogati.
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Occupazioni abusive:
Collaboriamo insieme,
QHOO·LQWHUHVVHGLWXWWL

n tema molto attuale, che spesso viene
dibattuto sui giornali e tv, è il fenomeno
delle occupazioni abusive.
Un problema che spaventa, segno di un disagio sociale crescente, che corre di pari passo
FRQODGLI¿FROWjHFRQRPLFDLQFXLYHUVDLOSDese.
Il fenomeno appare estremamente diffuso ed
in certi casi fuori controllo, sia da parte delle
istituzioni, che da parte delle Forze dell’Ordine, nelle città italiane più grandi quali Roma,
Milano e Napoli.
Per quanto riguarda il territorio ferrarese, lo
scenario è diverso, in quanto le occupazioni
abusive sono avvenimenti abbastanza rari.
Riteniamo comunque importante agire in preYHQ]LRQHSRLFKpXQDYROWDYHUL¿FDWDVLO¶RFFXpazione abusiva, risulta abbastanza complessa e non immediata l’azione per estromettere
le persone dagli alloggi.

U
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Crediamo che sia importante affermare il principio della legalità nella gestione delle case
popolari, poiché furbizie ed abusi di pochi
danneggiano le molte persone che seguono le
regole. È quindi fondamentale disincentivare
le occupazioni senza titolo e abusive. In questo impegno, non semplice, anche gli inquilini
possono dare una mano, segnalando le situazioni problematiche o di irregolarità agli
XI¿FLGL$FHU
Nel caso assistiate addirittura all’effrazione,
non esitate a contattare le Forze dell’ordine
FKHSRWUDQQRFRJOLHUHLQÀDJUDQWHLUHVSRQVDbili e sventare l’occupazione abusiva.
Non si tratta di delazione, ma di affermare un
principio di legalità, che è elemento fondante
della società civile.

COLLABORIAMO INSIEME PER
SCONGIURARE GLI ABUSI

[Dicembre 2015]

Un aiuto in più per gli inquilini
,QGLIÀFROWjHFRQRPLFD
GLI INQUILINI RESIDENTI IN FORZA DI UN REGOLARE CONTRATTO DI LOCAZIONE, IN ALLOGGI
DI FERRARA E CENTO, SIA DI PROPRIETÀ PRIVATA CHE IN GESTIONE AD ACER, POSSONO
CHIEDERE UN CONTRIBUTO PER SANARE LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE ACCERTATA.

3(5277(1(5(48(67,$,87,(&2120,&,Ê1(&(66$5,2
 essere cittadini italiani, appartenenti ad
uno Stato dell’Unione Europea o appartenenti ad uno Stato non dell’Unione Europea, purché muniti di regolare permesso
di soggiorno o carta di soggiorno, ai sensi
GHO'/JVQHVPL
 essere titolare di un regolare contratto di
locazione per una unità immobiliare sita
nel Comune di Ferrara o Cento ad uso
abitativo (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e
A9) e risiedere nell’alloggio da almeno un
DQQR
 che sia avviato il procedimento di intimazione di sfratto per morosità
 che nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su un alloggio in
DPELWRSURYLQFLDOH
 che il richiedente abbia un reddito I.S.E.
non superiore ad € 35.000 oppure un vaORUH,6((QRQVXSHULRUHDG¼
 che il richiedente abbia subito un calo del
reddito familiare di almeno il 25% rispetto
a quello che veniva conseguito prima che
VLYHUL¿FDVVHODFDXVDFKHKDFRPSRUWDWR
la predetta riduzione dovuta a: perdita del
lavoro, riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria e straordinaria,
mancato rinnovo di contratti di lavoro a
termine o atipici o malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo
familiare ecc …

I CONTRIBUTI CONCESSI per avviare una successiva locazione a canone più basso o per ritardare l’esecuzione dello sfratto, non potranno
superare l’importo unitario di € 8.000,00.
Mentre quelli erogati per il pagamento del deposito cauzionale relativo all’avvio di una nuova locazione, non potranno superare l’importo unitario di € 1.500,00.
I contributi saranno erogati ai proprietari
degli immobili.
Le domande possono essere presentate in
qualsiasi momento, e saranno inserite nella graduatoria degli aventi diritto, che sarà
DJJLRUQDWD FRQ FDGHQ]D WULPHVWUDOH ¿QR DG
esaurimento dei fondi assegnati ai predetti
Comuni.
Per informazioni inerenti l’erogazione del beQH¿FLR HFRQRPLFR H SHU OD SUHVHQWD]LRQH GHOOD
domanda, ci si può rivolgere allo Sportello
Clienti di ACER Ferrara, a disposizione nei
seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì
HYHQHUGuGDOOHRUHDOOHPDUWHGu
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30.
,QROWUHqSRVVLELOHULYROJHUVL
URP Informacittà via Spadari 2/2 – Ferrara
(per gli inquilini residenti nel Comune CaSROXRJR 
8I¿FLR &DVD GHO &RPXQH GL &HQWR – Via
Malagodi 12 (Piano Terra), nei seguenti
giorni ed orari: martedì dalle ore 9.00 alle
HGDOOHRUHDOOHJLRYHGu
dalle ore 9.00 alle 12.00 (per gli inquilini residenti nel Comune di Cento).
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[ Acerferrara ]

Acer attenta al risparmio energetico e all’ambiente:
un impianto FOTOVOLTAICO
installato sul tetto della SEDE

I

n un’epoca in cui le fonti non rinnovabili da combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturali) scarseggiano, è molto importante volgere la nostra attenzione
verso l’utilizzo di nuove tecnologie per soddisfare il nostro fabbisogno energetico sfruttando le cosiddette fonti
“rinnovabili”.
Queste ultime, oltre ad aiutarci a risparmiare le ormai esigue scorte mondiali di petrolio, ci consentono di realizzare
politiche energetiche realmente rispettose dell’ambiente,
oggi sempre più assediato da livelli di inquinamento insostenibili con conseguenze (come l’effetto serra) gravissime per il fragile equilibrio del nostro pianeta.
Uno dei modi virtuosi per utilizzare fonti energetiche “rinnovabili” è sicuramente quello di rivolgerci a quella principale per importanza: il nostro sole. Sfruttando le recenti
tecnologie in questo àmbito sono stati messi a punto apparati per catturare l’energia solare e convertirla, in modo
assolutamente pulito ed inesauribile, in energia elettrica
da utilizzare ogni giorno nelle nostre case.
Ognuno, nel proprio piccolo, può fare qualcosa per la
salvaguardia del nostro pianeta e, se vogliamo, delle nostre tasche. Bastano alcune scelte etiche per fare
davvero la differenza!! Decidere di installare un impianto
fotovoltaico è una scelta saggia e vantaggiosa, sia per
l’ambiente che per noi. Oltre all’interessante motivazione
del risparmio economico, l’utilizzo di pannelli solari o di
pannelli fotovoltaici risponde ad una logica di sostenibilità
ambientale, a cui da tempo Acer Ferrara è sensibile nella
propria attività quotidiana. A conferma di ciò Acer Ferrara, nel mese di settembre 2015, ha deciso di installare un
impianto fotovoltaico sul tetto della propria sede in Corso
V. Veneto 7.
Tale impianto è costituito da n° 1 generatore fotovoltaico
composto da n° 68 moduli in silicio policristallino e da n°
1 inverter, che insieme generano una potenza complessiva di 19,72 kwp per un totale di 23.487,5 kWh all’anno.
L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene autoconsumata per soddisfare i consumi elettrici della sede,

riducendone notevolmente i costi.
Oltre al risparmio economico ve ne è anche uno ambientale poiché l’impianto riduce le emissioni inquinanti in atmosfera di 12,57 tonnellate di CO2 anno, pari a 5,87 TEP
(tonnellate di petrolio equivalente).
Grazie alla Deliberazione del 20 Dicembre 1012
570/2012/R/EFR, l’impianto rientra nel meccanismo incentivante di scambio sul posto SSP, che consente di
compensare le partite di energia elettrica immesse in
rete in un’ora con quelle prelevate dalla rete in un’ora
diversa da quella di immissione.
Oltre al meccanismo di scambio sul posto, l’impianto può
EHQH¿FLDUHGHOODYHQGLWDGHL7LWROLGL(I¿FLHQ]D(QHUJHWLFD , 7LWROL GL (I¿FLHQ]D (QHUJHWLFD 7((  GHQRPLQDWL
DQFKH FHUWL¿FDWL ELDQFKL VRQR VWDWL LQWURGRWWL QHOOD OHJLslazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004
e s.m.i. e prevedono che i distributori di energia elettrica
e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria,
espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP). Un
FHUWL¿FDWRHTXLYDOHDOULVSDUPLRGLXQDWRQQHOODWDHTXLYDlente di petrolio (TEP).
4XHVWDWLSRORJLDGLLPSLDQWRVLFRQ¿JXUDFRPHXQDLQWHressante opportunità per la produzione in proprio di energia elettrica per autoconsumo, che può essere ripetuta
per altre strutture ACER.

PRECISIAMO CHE L’ACCESSO ALLO SPORTELLO CLIENTI È REGOLAMENTATO ATTRAVERSO LA
DISTRIBUZIONE DI NUMERI PROGRESSIVI: MASSIMO 30 AL MATTINO E MASSIMO 15 AL POMERIGGIO

mail: lacasa@acerferrara.it
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