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Ha ufficialmente preso il via nei giorni scorsi il servizio 

svolto da Acer per conto del Comune di Piacenza dell’

AGENTE ACCERTATORE, una nuova figura con compiti 

di verifica e controllo del rispetto da parte degli inqui-

lini del regolamento di condominio. L’accertatore, pre-

vio controllo e supporto di materiale fotografico, ha il 

compito di segnalare alla Polizia Municipale le infrazio-

ni ritenute lesive del regolamento. Alla Polizia municipa-

le, in conseguenza, il compito di comminare le multe e 

la loro relativa entità.  

Il personale Acer avrà quindi un compito di supporto 

per la verifica di determinate violazioni al Regolamento 

d’uso degli alloggi Erp, inerenti in particolare al DIVIE-

TO DI GETTARE O ABBANDONARE RIFIUTI nel cortile e 

nelle adiacenze del condominio, alla CORRETTEZZA 

NELLA FRUIZIONE DELL’IMMOBILE in uso e degli spazi 

comuni, di cui si deve consentire agli altri inquilini pari 

opportunità di utilizzo, nonché al divieto di collocare 

su pianerottoli e scale vasi per piante e fiori. 

Affidati ad Acer anche gli accertamenti sul DIVIETO DI 

INSTALLARE STENDITOI, TENDAGGI ESTERNI ALLE FINE-

STRE, AI BALCONI E ALLE TERRAZZE, laddove non vi 

sia l’autorizzazione dell’amministratore di condominio, 

nonché al DIVIETO DI SCUOTERE sui ripiani delle scale 

o dalle finestre affacciate sulla sede stradale tappeti, 

coperte, tovagli e simili, limitandosi invece al lato rivol-

to verso il cortile. Infine, la delega ad Acer riguarda l’

obbligo di collocare il nome dell’assegnatario dell’

alloggio sulla tastiera esterna dei campanelli, nelle 

targhette di ingresso ai singoli appartamenti, sui conta-

tori della luce e nelle CASSETTE POSTALI. 

IN FUNZIONE L’ ACCERTATORE:  

MULTE PER CHI NON RISPETTA 

 LE REGOLE DI CONDOMINIO 

LA NOVITA’ 

QUANTO PAGO SE... 

GETTO O ABBANDONO IMMONDIZIA IN CORTILE:                    

da 100 a 200 EURO 

USO IMPIANTI IDRAULICI COMUNI PER LA MIA CASA:               

da 100 a 200 EURO 

OCCUPO GLI SPAZI COMUNI PER FINI PERSONALI:                            

da 100 a 200 EURO 

OCCUPO I PIANEROTTOLI PER VASI E PIANTE:                             

da 35 a 70 EURO 

INSTALLO TENDE  SENZA AUTORIZZAZIONE:                                                          

minimo 35 EURO 

SCUOTO LA TOVAGLIA O IL TAPPETO SULLA STRADA:              

da 35 a 70 EURO 

NON INSERISCO IL  NOME SUL CAMPANELLO                    

O NELLA CASSETTA DELLE LETTERE:                                                         

da 35 a 70 EURO 



IL PRESIDENTE RISPONDE 

Gent.le Presidente, siamo un gruppo di inquilini che risiedono 

alla Farnesiana. Purtroppo, a causa dei comportamenti inci-

vili di qualcuno, tutti ne paghiamo le conseguenze. Perché 

dobbiamo pagare noi il servizio che libera gli spazi comuni 

dai rifiuti ingombranti? Non è giusto. Cosa possiamo fare? 

LETTERA FIRMATA 

PREMIAZIONI A MAGGIO ALLA FESTA DEL VICINO 

Vista la massiccia adesione al Concorso “Tutti più Vicini”, Acer ha deciso 

di festeggiare tutti gli inquilini con una grande festa che si terrà il prossi-

mo maggio in occasione della Festa del Vicino. Per quella data, che ver-

rà comunicata sui prossimi numeri di Acernews, gli inquilini saranno chia-

mati a partecipare non solo alla premiazione, ma alla giornata di ballo 

che Acer dedica a tutte le famiglie. Musica e cibo, tradizionalmente, uni-

scono realtà e culture diverse e geograficamente lontane. Per questo la 

giornata assumerà un sapore speciale: una partecipazione ampia, il più 

possibile condivisa, per conoscere insieme le tradizioni di chi arriva da 

Paesi lontani e far conoscere le proprie usanze. Una giornata davvero 

POPOLARE, con l’accompagnamento delle scuole di ballo piacentine. 

RIFIUTI INGOMBRANTI, CHI PAGA? 

Il problema dell’inciviltà di qualche inquilino che occupa 

gli spazi comuni con i propri rifiuti si può risolvere diffon-

dendo le corrette informazioni che occorre seguire. Esisto-

no apposite piattaforme ecologiche dove portare i rifiuti 

ingombranti. Parimenti, gli inquilini possono rivolgersi diret-

tamente ad Iren e chiedere (due volte all’anno) il ritiro gra-

tuito del materiale. Acer pone il divieto assoluto (per que-

stioni non solo di decoro, ma soprattutto di sicurezza) di 

depositare nei luoghi di utilizzo comune bici, moto, attrezzi 

e materiali di qualsiasi tipo che impediscano il passaggio o 

possano essere di ostacolo alle normali procedure di tran-

sito. Allo stesso tempo, è vietato tenere depositi di sostan-

ze maleodoranti o di materiali infiammabili o pericolosi sia 

nelle abitazioni che nelle pertinenze, nelle autorimesse e 

negli spazi comuni. Così come previsto anche dal nuovo 

regolamento comunale, d'ora in avanti, se Acer sarà co-

stretto ad intervenire, le relative spese saranno addebitate 

in parti uguali a tutti coloro che siano stati responsabili 

dell'intervento. L’installazione di videocamere di sorve-

glianza potrebbe sicuramente risolvere in parte il proble-

ma. 

CONCORSO DI IDEE 

Terminata l’estate in cui è stata 

utilizzata, Acer chiede agli inqui-

lini del quartiere di San Sepolcro 

di fornire le proprie idee sulla 

struttura installata nel giardino, su 

una sua eventuale trasformazione 

d’uso o sulla sua rimozione . 


