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Prossima apertura a Vignola di uno sportello ACER che fornirà servizi e informazioni riguardanti 
l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 
 
Il Consiglio Comunale di Vignola ha deliberato l’accordo quadro tra il Comune di Vignola, l’Unione  
Terre di Castelli e Acer (Azienda Casa Emilia Romagna) per la gestione in concessione gratuita del 
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Vignola. Nel nuovo 
accordo, che ha una durata triennale, si prevede l’attivazione a Vignola di uno sportello per gli utenti 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica. Lo sportello avrà valenza distrettuale (vi si potranno rivolgere tutti gli 
abitanti degli 8 comuni dell’Unione) e osserverà un’apertura di 3 ore alla settimana. Vi si potranno 
rivolgere tutti gli utenti delle case popolari dell’Unione per informazioni, stipule di contratti, lamentele, 
ecc.  
La convenzione prevede inoltre un deciso inasprimento dei controlli e, allo stesso tempo, un 
miglioramento delle modalità e dei tempi di realizzazione degli interventi.  
Entro il primo anno di entrata in vigore della convenzione, inoltre, ACER, di intesa con gli uffici 
comunali preposti, si impegna a rivedere i propri programmi informatici relativi al Patrimonio gestito in 
relazione alle necessità dei singoli Comuni in modo da garantire: 
1. un flusso informatico delle attività in atto; 
2. la visione degli alloggi vuoti compresi gli aggiornamenti catastali; 
3. la visione dello stato di avanzamento degli interventi di manutenzione; 
4. la situazione delle morosità; 
5. la ridefinizione del sistema di bollettazione delle spese. 
A breve, infine, verrà redatta una nuova Carta dei Servizi in cui verranno specificate competenze e 
responsabilità di Acer e dei singoli Comuni. 
 
“Un servizio importante per i nostri cittadini – commenta l’assessore Romina Bertoni – che potranno 
finalmente rivolgersi all’azienda senza dover affrontare il tragitto fino a Modena. Inoltre crediamo che sia 
importante, in una situazione in cui le risorse degli Enti Pubblici sono scarse, il potenziamento dei 
controlli al fine di garantire la permanenza all’interno degli alloggi ERP solo alle famiglie e ai cittadini 
che ne hanno realmente bisogno”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


