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Francesca Gerosa
Presidente di Itea Spa
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Care lettrici e cari lettori,
con non poca emozione colgo l'occasione di questo mio primo editoriale per rivolgere un
caloroso saluto a tutti coloro che fanno parte del mondo Itea.
Un mondo complesso e articolato, fatto di persone con esperienze di vita e culture
profondamente diverse e variegate, legate però da bisogni e problematiche più o
meno complesse, che necessitano del supporto delle istituzioni che, con dedizione e
professionalità, si impegnano ogni giorno per garantire tutti quei servizi in grado di alleviare
una condizione o uno stato di necessità.
In questi primi mesi di attività, in veste di presidente, ho avuto il piacere di conoscere
molte di queste realtà. In primis voi inquilini, che non siete controparte di Itea ma parte
integrante, una risorsa con cui la Società deve lavorare in sinergia. Grazie ai sopralluoghi
effettuati insieme ai funzionari Itea e ai membri del nuovo C.d.A., abbiamo avuto modo di
confrontarci in maniera costruttiva e collaborativa: ho così dato volto alle tante pratiche
che tutti i giorni trovo sulla mia scrivania e ho avuto la possibilità di osservare e valutare
personalmente problematiche e criticità esistenti. Ragionando assieme, siamo andati
alla ricerca di soluzioni per migliorare e risolvere le cose, e laddove possibile, darvi celeri
riscontri.
Ritengo infatti che la collaborazione con chi abita nelle nostre case e con i nostri vicini
proprietari, per Itea sia una ricchezza che va supportata e coltivata.
Fondamentale poi è la collaborazione con gli enti locali che si occupano di edilizia sociale
e che, operando nel territorio, permettono di rispondere in maniera concreta ed efficace a
quella parte di comunità trentina che si rivolge ad Itea.
Per l'erogazione del servizio di edilizia residenziale pubblica è indispensabile attivare con
le amministrazioni comunali e le Comunità di Valle un canale diretto di ascolto, dialogo e
sinergia e, in tal senso, in questi mesi, in accordo con l’Assessorato, sono stati organizzati
diversi incontri sul territorio che, come comune denominatore, hanno avuto la gestione
del patrimonio pubblico e le possibili attività da programmare per rispondere in modo
concreto e in tempi stretti alla domanda di alloggio pubblico.
Preziosi sono stati infine gli incontri fatti con tutte le realtà che operano quotidianamente
con Itea che hanno chiesto di essere ascoltate e con le associazioni di categoria.
Tutto questo ci permette di lavorare ancora più alacremente alla programmazione
pluriennale di tutte quelle attività che ci consentiranno di mettere nuovi alloggi a
disposizione delle famiglie in difficoltà, e allo stesso tempo ci consentiranno di intervenire
sul patrimonio esistente con lavori di riqualificazione che garantiranno una migliore qualità
della vita a voi inquilini e un maggiore rispetto per l'ambiente.
Voglio inoltre ricordare l’importante lavoro fatto per apportare alcune rilevanti modifiche
al Regolamento delle Affittanze e alla Carta dell'inquilino. Le modifiche, che entreranno in
vigore con il nuovo anno, prevedono un inasprimento delle penalità, e sarà quindi maggiore
il numero di punti decurtabili per alcuni tipi di violazioni, in particolar modo quelle che
mettono a rischio la sicurezza, il quieto vivere dell'inquilino e la salubrità dell'abitazione.
L'obbiettivo, a due anni dall'introduzione della Carta dell'inquilino, è una sempre maggior
tutela delle famiglie che rispettano le regole e hanno a cuore il contesto in cui vivono: Itea
ha infatti l'obbligo morale di disincentivare tutti quei comportamenti scorretti e nocivi per
l'intera comunità.
Desidero infine rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti al Socio unico, la Provincia
autonoma di Trento, ai componenti del nuovo Consiglio di amministrazione e all'intera
struttura di Itea per la disponibilità e l’impegno profuso in questi primi mesi del mio
mandato: abbiamo operato in modo coeso, consapevoli che, solo con un costante lavoro
di squadra, si possono raggiungere i migliori obiettivi nell’interesse dell’intera comunità.
Nel volgere lo sguardo all'anno che verrà con serenità e ottimismo, voglio augurare a tutti
voi un sereno Santo Natale e un felice Anno Nuovo!
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La casa: una parte fondamentale per la vita di tutti noi. È questa la
considerazione di fondo che guida l’ampio programma di azioni e progetti
di Itea, Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa, lo strumento a disposizione
del Trentino per l’attuazione del programma di edilizia abitativa. Un ente
che è patrimonio di tutta la comunità trentina e lavora per il benessere delle
famiglie, con particolare attenzione alle più fragili. Interpretando la propria
mission, secondo le indicazioni strategiche espresse dall’Amministrazione
provinciale, con professionalità, orientamento all’innovazione e piena
attenzione alla dimensione sociale dell’abitare.
“La persona al centro” è un principio concreto che muove l’operato di Itea. Un
istituto che svolge un compito impegnativo, che non si esaurisce certamente
nella dotazione fisica degli alloggi, certamente fondamentale e preziosa.
La casa è infatti cruciale per dare sicurezza e costruire una comunità sana e
coesa. Un lavoro arricchito da ulteriori responsabilità. In primis dall’opera di
cura e mantenimento del patrimonio edilizio, perché in spazi “belli e curati”
si vive meglio e dunque occorre che il rispetto sia garantito da tutti, a partire
da chi ci abita. Senza dimenticare la sfida per valorizzare la dimensione
relazionale, il buon vicinato e i sentimenti di identità e appartenenza che
rafforzano la collettività.
Obiettivi ambiziosi per i quali Itea ha saputo, seguendo le priorità delineate
dalla Giunta provinciale, dare il proprio contributo per avviare efficaci progetti
attuativi. La Carta dell’inquilino, importante iniziativa per far valere ancora di
più il rispetto delle regole, a tutela degli altri inquilini e del patrimonio Itea, il
co-living, che permette di dare nuova energia alle piccole comunità e ai nostri
territori di montagna, la riqualificazione energetica centrale nella transizione
ecologica in corso.

Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento

È con questa riflessione che salutiamo il nuovo numero della rivista “Edilizia
abitativa” per il mese di dicembre, che contiene gli aggiornamenti sugli
importanti sviluppi in tema di residenzialità e le risposte portate avanti
dall’Istituto.
Un’occasione inoltre per augurare Buone Feste e Felice Anno Nuovo alle
famiglie e alla comunità trentina e per ribadire un incoraggiamento all’Istituto
Trentino di Edilizia Abitativa, che ha visto in questo 2021 la nomina di una
nuova guida al femminile, scelta per capacità e competenza.
Itea saprà senza dubbio affrontare al meglio le numerose sfide che avrà
di fronte nel 2022, nello sforzo di dare una risposta sempre più efficace ai
bisogni abitativi della nostra società.

Stefania Segnana
Assessore
alla salute, politiche sociali,
disabilità e famiglia
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Nuova Governance per Itea Spa
Nominata la presidente, Francesca Gerosa e il nuovo Consiglio di
Amministrazione. Rinnovato anche l’Organismo di Vigilanza.

Il 28 giugno scorso si è tenuta l’annuale Assemblea del Socio, nel corso della quale è stato approvato il
bilancio relativo all’anno 2020, che
chiude con un utile ante imposte di
euro 2.213.911 e un utile dopo le imposte di euro 188.924, e sono state
formalizzate le nomine di Francesca
Gerosa (già membro del Consiglio
di Amministrazione dal 29 giugno
2020) quale nuova Presidente della
Società e di Bruna Dalpalù, Gabriella
12 luglio 2021 - la prima riunione operativa del nuovo Consiglio di
Maffioletti, Michele Condini e MicheAmministrazione in carica dallo scorso 28 giugno
le Ravagni quali nuovi membri del
Consiglio di Amministrazione. È sta- come “riconoscimento del grande nuovi membri del CdA, e già affronto inoltre rinnovato l’assetto dell’Or- contributo femminile fino alle più tate le prime questioni importanti
ganismo di Vigilanza, ora formato alte posizioni pubbliche in Trentino”. sul tavolo della Società. Tra i temi
dal presidente, Mario De Zordo, e
Dopo una prima ri- all’ordine del giorno della seduta,
dai due componenunione “informale”, alla quale hanno preso parte anche
ti: Valentina Carollo
Il nuovo Consiglio
tenutasi il giorno i membri del Collegio sindacale e il
e Giorgio Cipriani.
di Amministrazione
successivo, 29 giu- direttore generale della Società, SteL’assessore Stefania
è stato nominato lo
gno, il nuovo CdA fano Robol: il piano degli interventi
Segnana, intervenudi Itea Spa, guida- finanziabili con il cosiddetto 110%
scorso 28 giugno
ta a rappresentare il
to dalla neo - pre- e la presa visione dell’attuale situaSocio unico, ha masidente Francesca zione organizzativa della società.
nifestato il proprio
medesima
occasione,
Gerosa, è stato con- Nella
apprezzamento per la nomina di una vocato per il 12 luglio per la prima Michele Condini è stato nodonna a nuova presidente della So- riunione operativa. In questa sede minato vicepresidente e concietà, scelta per le sue competenze, sono state conferite le deleghe ai sigliere delegato di Itea Spa.

I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di Itea Spa:

Presidente
Francesca Gerosa
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Vicepresidente
Michele Condini

Consigliera
Bruna Dalpalù

Consigliera
Gabriella Maffioletti

Consigliere
Michele Ravagni
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Aziende casa e edilizia residenziale
pubblica: quali scenari e quali ruoli futuri?
Presentati in anteprima i risultati delle ricerche di Sda Bocconi - Federcasa e di
Nomisma sull'edilizia residenziale pubblica in Italia e in Trentino.
Lo scorso 21 settembre Itea Spa ha
ospitato in anteprima la presentazione
dello studio SDA Bocconi - Federcasa, a
cura del prof. Niccolò Cusumano e del
prof. Alessandro Furnari di SDA Bocconi,
studio che ha analizzato l’andamento
delle aziende casa italiane, tra cui Itea
Spa. La Società di edilizia residenziale
pubblica trentina è stata individuata tra le
10 aziende casa significative, tra le oltre
80 aziende nazionali, per fornire il proprio
contributo all’importante lavoro di ricerca.
Nello stesso incontro è intervenuta la dr.ssa
Elena Molignoni di Nomisma, presentando
un'ulteriore ricerca incentrata sulla
proiezione al 2030 dell’esigenza di edilizia
residenziale pubblica in Trentino. Ai lavori,
oltre alla presidente Francesca Gerosa, ai
membri del Consiglio di amministrazione,
al direttore generale, Stefano Robol, e ai
dirigenti di Itea Spa, sono intervenuti il
presidente della Provincia autonoma di
Trento, Maurizio Fugatti, e in collegamento
il neo presidente di Federcasa, Riccardo
Novacco. Presenti in aula e in collegamento
i rappresentanti degli enti e delle istituzioni
che a diverso titolo si occupano di edilizia
residenziale pubblica.

Intervenuti all'apertura dei lavori (nella foto da sx): Silvano Librera, dirigente Gestione Immobiliare Itea
Spa, Maurizio Fugatti, presidente Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, presidente Itea Spa e
Stefano Robol, direttore generale Itea Spa

Un momento dell'evento di presentazione organizzato da Itea Spa con i relatori (nella foto da sx):
Silvano Librera, dirigente Itea (moderatore), il prof. Niccolò Cosumano e il prof. Alessandro Furnari di
Sda Bocconi e la dott.ssa Elena Molignoni di Nomisma.

A Milano per la presentazione del rapporto a firma Sda Bocconi - Federcasa
"Modelli di governance e management delle aziende casa: un'analisi comparata".

La presidente di Itea Spa insieme a Riccardo
Novacco, presidente di Federcasa

Il 16 luglio, la presidente di Itea Spa, Francesca Gerosa, accompagnata dal
direttore generale, Stefano Robol, ha preso parte al workshop conclusivo,
tenutosi a Milano, presso la sede della Sda Bocconi, nel corso del quale sono
stati presentati gli esiti della ricerca condotta sul posizionamento strategico
delle Aziende Casa. Si è trattata di un’importante occasione di confronto
tra i presidenti e i rappresentanti delle Aziende sulle principali sfide che il
settore dell’edilizia residenziale pubblica dovrà saper affrontare. Tra i temi
approfonditi: il diritto alla casa pubblica nelle diverse realtà regionali e
provinciali, il profilo in evoluzione dell’utenza delle case pubbliche e, infine,
la sostenibilità dei modelli di business delle aziende di edilizia pubblica e la
possibile configurazione del posizionamento strategico delle aziende casa.
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Itea e Provincia incontrano le
amministrazioni comunali e gli enti locali
Dialogo e sinergia con il territorio per fare il punto sul patrimonio abitativo.

A poco più di una settimana dal suo
insediamento la neo presidente di
Itea Spa, Francesca Gerosa ha subito
voluto mettere in atto due di quelli
che desidera siano tra i tratti caratterizzanti il suo mandato e, cioè, il
contatto tempestivo e diretto con il
territorio e con le sue problematiche
da un lato e dall’altro l’agire in sinergia con gli interlocutori di volta in
volta coinvolti.

ficienza, visto il ruolo vitale svolto
dall’edilizia abitativa residenziale
pubblica, che coinvolge, per sua intrinseca natura, le politiche sociali e,
più in generale, il rapporto con e tra
le persone.

La prima visita istituzionale si è tenuta a Rovereto, dove la presidente
Gerosa è stata accolta dal sindaco,
Francesco Valduga, e dalla Giunta
comunale per fare il punto sui rapporti tra la Società e il Comune e
sulle questioni concrete da affrontare. In occasione di tale incontro,
ricevuti gli auguri di rito da parte
del sindaco per il mandato appena
conferitole, si è potuta riscontrare
una convergenza di vedute sull’importanza strategica di un operare
condiviso, con concretezza ed ef-

Betta e dall’assessore alle frazioni e
alle periferie, Silvio Salizzoni, la presidente di Itea Spa, Francesca Gerosa,
assieme al direttore generale, Stefano Robol, si è recata a Riva del Garda per fare il punto della situazione.
Varie sono state le tematiche affrontate con l’amministrazione comunale
che hanno interessato, in particolare,
due importanti rioni della cittadina:
Degasperi e Due Giugno.

L'incontro con i rappresentanti della giunta comunale
di Riva del Garda e il sopral- 27 luglio - Il direttore generale di Itea Stefano Robol,
luogo presso l’immobile della l'assessore Silvio Salizzoni, la presidente di Itea Francesca
Gerosa, il sindaco Cristina Santi e il vice sindaco Silvia Betta
La presidente Gerosa incontra “Toresela”.
Il 27 luglio, sempre su invito della
a Palazzo Pretorio il sindaco Giunta, rappresentata dal sindaco, residenziale pubblica nella codi Rovereto, Francesco Valdu- Cristina Santi, dal vice sindaco e as- munità Alto Garda e Ledro.
sessora alle politiche sociali, Silvia L’iniziativa, tenutasi presso la sede
ga e la Giunta.
della Comunità Alto Garda e Ledro,
che ha visto la partecipazione di Itea
e delle amministrazioni comunali di
Arco, Nago Torbole e dell'ente territoriale, è stata l’occasione per un confronto comune su alcuni temi legati
in particolare all’emergenza Covid19,
ad altre situazioni emergenziali e più
in generale sulle attività da mettere in
campo – in maniera condivisa - per rispondere sempre più efficacemente
al fabbisogno abitativo del territorio
Focus sul patrimonio di edilizia dell’Alto Garda e Ledro.

6 luglio - Un momento dell'incontro tra la presidente Francesca Gerosa e il direttore generale
Stefano Robol di Itea Spa con il sindaco di Rovereto Francesco Valduga, conclusosi poi con il
sopralluogo presso l'area ex Bimac
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31 agosto - L'incontro presso la sede della Comunità
dell'Alto Garda e Ledro con il commissario e i rappresentanti
dei comuni di Arco e Nago Torbole
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23 settembre -Baselga di Pinè

30 settembre - Dro

20 ottobre - Levico Terme

21 ottobre - Mori e Ala

97

Gli altri incontri con le
amministrazioni locali
settembre - novembre

4 novembre - Comunità Val di Fiemme 5 novembre - Mezzolombardo

Incontri e sopralluoghi
con gli inquilini Itea
Fin dall'inizio del suo mandato la presidente Gerosa si è recata in sopralluogo presso alcuni stabili per poter
cogliere al meglio le istanze, creare
occasioni di confronto costruttive e,
per quanto possibile, dare celeri riscontri agli inquilini.

2 agosto - Trento, Palazzo Onda

22 settembre - Trento, Cadine

7 ottobre - Torri di Man e Villazzano tre 4 novembre - Trento, Casoni
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Confronto e sinergia per Passaggio Osele
La presidente Gerosa, l’assessora provinciale Segnana, il sindaco Ianeselli e le associazioni insieme per riqualificare il passaggio Teatro Osele.

20 luglio - Durante il sopralluogo organizzato dalla presidente di Itea, Francesca
Gerosa con l'assessore Stefania Segnana e il sindaco di Trento Franco Ianeselli

Per il 20 luglio la presidente di Itea lare pulizia della corte. Il Comune
Spa, Francesca Gerosa ha organizza- si è reso disponibile a concordare
to un sopralluogo a Trento, presso il con Itea le modalità di ampliamento
passaggio Teatro Osele, con l’asses- dell'attuale convenzione, che prevesora provinciale, Stefania Segnana e de la pulizia per il tratto gravato dalil sindaco della città, Franco Ianesel- la servitù di passo, così come per un
li, oltre ai referenti delle associazioni intervento di ripristino delle facciaa vario titolo cointe, adattando alla sivolte nel progetto
tuazione l'offerta già
La Portineria
avviato per proattiva per i proprietari
sociale si prenderà
muovere il senso di
privati.
cura dell'apertura e
collettività e la saOggi grazie al servizio
chiusura di Passaggio
lubrità del luogo. Il
“portineria sociale”
Osele
sopralluogo è stato
organizzato dal Cafè
organizzato con lo
de la Paix che potrà
scopo di verificare
contare sulla collain prima persona le problematiche borazione della Fondazione Franca
evidenziate da chi abita nella zona Martini e di alcuni residenti volone al fine di attivare e programmare, tari, la chiusura del passaggio viene
di concerto con le diverse istituzioni garantita tutti i giorni dalle ore 22.30
competenti, adeguati strumenti che alle ore 6.30.
possano contribuire alla riqualificazione in senso ampio dell’ambiente,
valorizzando le risorse già presenti
ed elaborando iniziative efficaci e
di concreto quanto celere impatto
sul territorio e sul tessuto sociale.
In questo senso va l'accordo della
chiusura notturna dei due accessi 30 agosto - La consegna delle chiavi dei
al passaggio Teatro Osele e la rego- due portoni di accesso ai residenti
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Cafè de la Paix:
la portineria sociale
Una modalità per attivare
aggregazione e presidiare
indirettamente il territorio
È importante ricordare che il degrado
si allontana dove c'è una presenza.
In questa direzione si muove
l’attivazione di un servizio, garantito
dall'Aps Dulcamara, che gestisce
il Cafè de la Paix, e assicurerà un
“presidio” costante sulla zona del
passaggio Osele. Il Cafè de la Paix, in
tale veste, ha assunto l’emblematica
quanto creativa definizione di
“Portineria" con il compito di
promuove buone relazioni di vicinato
e preservare la sicurezza del luogo,
anche attraverso la progettazione di
eventi, in collaborazione con variegati
interlocutori.

8 settembre - Un momento dell'evento "La
Festa della portineria"
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Itea al Festival della Famiglia 2021
Quale futuro per le famiglie negli alloggi di edilizia sociale in Trentino? Il tema
approfondito nell'evento curato da Itea Spa e Assessorato provinciale alla salute,
politiche sociali, disabilità e famiglia.

All'evento sono intervenuti:
il prof. A. Furnari di Sda Bocconi, la dr.ssa E. Molignoni
di Nomisma e la dr.ssa A.
Rovri dirigente del Servizio
Politiche della casa PAT. A
moderare l'evento il dr. S.
Librera, dirigente Itea Spa.

2 dicembre - Alcune momenti dell'evento: in apertura i saluti della presidente di Itea Spa
Francesca Gerosa e dell'assessore provinciale Stefania Segnana. Presenti il direttore generale di Itea Spa S. Robol e il direttore dell'Agenzia provinciale per la Famiglia L. Malfer.

Obiettivo dell’incontro è stato esploPer trovare le migliori
rare, con una lente speciale, che
soluzioni è importante
mette a fuoco il punto di vista della
porsi le giuste domande
famiglia, la tendenza e la composie fare sinergia tra enti,
zione del fabbisogno abitativo che
istituzioni ed esperti.
in Trentino registra dati che sono in
leggera controtendenza rispetto al
resto del Paese.
da Sda Bocconi-Federcasa sull’anPartendo dall’analisi comparativa damento delle aziende case nel
offerta dal recente studio condotto panorama nazionale e analizzando

con attenzione i dati riportati nella
proiezione al 2030 del fabbisogno
di edilizia residenziale pubblica sul
territorio provinciale realizzata da
Nomisma e Itea Spa, lo sguardo è
stato poi indirizzato al futuro, ponendo l’accento sulle misure in programmazione e ponendo l’attenzione sui
nuovi bisogni delle famiglie in Trentino.

L'iniziativa del Teatro
di Meano: biglietti
scontati per gli
inquilini Itea
Ritaglia e porta con te
questo coupon e riceverai
uno sconto in biglietteria
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Modificato il "Regolamento delle Affittanze"
Approvate le modifiche, concordate con la Provincia autonoma di Trento, al Regolamento delle Affittanze che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022. Nelle pagine
successive l'inserto staccabile da conservare.

A tutela di quanti le regole
le rispettano la “Carta a
punti” dell’inquilino Itea ha
l'obiettivo di disincentivare i
comportamenti trasgressivi
all’interno degli edifici di
edilizia residenziale pubblica
Le modifiche introdotte sono state
approvate il 15 novembre dal Consiglio di amministrazione Itea Spa, in
accordo con la Provincia autonoma
di Trento ed entreranno in vigore a
partire dal nuovo anno.

Il Regolamento delle Affittanze
(oltre che nelle seguenti pagine in
formato di inserto staccabile) è
scaricabile all'indirizzo:
https://www.itea.tn.it/SportelloUtenza/Regolamenti-Itea

AMBITI MODIFICATI
SICUREZZA E SALUBRITÀ
Aumento delle decurtazioni per le violazioni che mettono a rischio la sicurezza e
la salubrità degli immobili
locati al conduttore e delle
parti comuni.
RUMORI MOLESTI
Aumento della decurtazione in caso di violazione.
PERSONALE ITEA
Innalzamento punti
decurtabili per mancato
rispetto nei confronti del
personale Itea o da
quest’ultima incaricato.
ANIMALI DOMESTICI
Regole più stringenti per la
custodia degli animali e per
il posizionamento di cibo
per i randagi e i volatili.

ALLACCIAMENTI ABUSIVI
Sanzione specifica per
l’utilizzo irregolare degli
impianti comuni (ad es.
per furto di energia).
PARCHEGGI
Innalzamento punti decurtabili per parcheggio
veicoli non autorizzati o
parcheggio irregolare.

ALCUNI ESEMPI DI MODIFICA PUNTEGGI max 15
Mancato rispetto nei confronti del personale di
ITEA S.p.A. o da quest’ultima incaricato
Abbandono di immondizie e impropria raccolta
differenziata
Utilizzo di posti macchina a pagamento senza
contratto di locazione
Parcheggio di veicoli senza apposito contrassegno
negli spazi riservati a soggetti disabili
Macellazione e sezionamento di animali anche già
macellati
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CONVIVENZA E DECORO
Aumento del numero di
punti decurtabili per mancato adeguamento alle
decisioni della maggioranza, mancata osservazione del decoro e corretto rapporto di vicinato.

-8

punti

-15
punti

-10

-15

punti

punti
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-15
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-8
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-10
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CARTA DELL’INQUILINO 2020-2021
CARTA DELL’INQUILINO

Sicurezza e salubrità, uso corretto
delle parti comuni, rumori molesti;
comportamento adeguato nei confronti del personale Itea, parcheggi
e animali domestici, sono questi gli
ambiti per i quali, nel corso di questi
primi due anni di applicazione del
nuovo Regolamento delle Affittanze
Itea, contenente la Carta dell’inquilino, è emersa la necessità di apportare alcuni adeguamenti al fine di
rendere questo strumento ancora
più efficace rispetto ad alcune fattispecie di violazioni e consentire una
più serena e soprattutto sicura convivenza negli stabili Itea.

Regolamento
delle

Affittanze
in vigore dal 1° gennaio 2022

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2021

REGOLAMENTO DELLE AFFITTANZE
Testo approvato dal C.d.A. in data 15 novembre 2021

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il Regolamento delle Affittanze (di seguito denominato “Regolamento”) è stato
redatto in ottemperanza all’articolo 5, comma 5.1. della legge provinciale 7 novembre
2005, n. 15 (di seguito denominata “legge provinciale”). Il rapporto fra ITEA S.p.A.
ed i conduttori è altresì disciplinato dalle norme del Codice civile, dalla vigente
normativa provinciale in materia di edilizia residenziale pubblica e dalle leggi speciali
in materia di locazioni privatistiche.
2. Il Regolamento disciplina i diritti e i doveri dei seguenti soggetti (di seguito
denominati “conduttori”):
a) dei conduttori in edifici di proprietà e in gestione di ITEA S.p.A.;
b) dei conduttori in edifici a proprietà mista non formalmente costituiti come
condominio e gestiti da ITEA S.p.A.;
c) dei conduttori in edifici formalmente costituiti in condominio, per quanto non
diversamente disposto dal Regolamento condominiale dell’edificio stesso;
d) dei conduttori di immobili a uso diverso dall’abitazione, di cui ITEA S.p.A. è
locatore, quali ad esempio gli immobili di cui all’articolo 27 della legge 27 luglio
1978, n. 392 e di quelli di cui all’articolo 1, comma 6 della legge provinciale, per
le parti compatibili;
e) dei detentori a qualsiasi altro titolo degli immobili di cui alle precedenti lettere, per
le parti compatibili.
3. Il Regolamento si applica anche alla conduzione degli accessori e delle pertinenze
dell’alloggio. Ai sensi e per gli effetti di questo Regolamento, per “accessori” si
intendono cantine, soffitte e locali simili, per “pertinenze” si intendono garage e posti
macchina, per “parti comuni” si intendono le parti, gli spazi, le aree, le opere, le
installazioni e i manufatti così come definiti dall’articolo 1117 del Codice Civile.
4. Al momento della sottoscrizione del contratto, ITEA S.p.A. consegna il presente
Regolamento, unitamente al “Quadro delle spese negli immobili gestiti da ITEA
S.p.A.”, documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
5. Nel caso di cessione in proprietà dell’unità immobiliare, alla parte acquirente è
consegnato il “Regolamento dei proprietari”, che unitamente al “Quadro delle spese
negli immobili gestiti da ITEA S.p.A.” disciplina i diritti e i doveri dei proprietari di
alloggi, garage o altre unità immobiliari situate negli edifici di edilizia residenziale
pubblica di proprietà o in gestione di ITEA S.p.A.
6. Nel caso di conduttori di unità immobiliari situate in edifici formalmente costituiti in
condominio, gli stessi sono obbligati a rispettare sia le disposizioni del presente
Regolamento sia le eventuali e più restrittive disposizioni dettate dal Regolamento
condominiale o da delibere assunte dall’assemblea condominiale.
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Articolo 2
Attività di ITEA S.p.A.
1. ITEA S.p.A. verifica le modalità d’uso degli alloggi, dei loro accessori e pertinenze,
nonché delle parti comuni degli edifici. In caso di accertata violazione delle
disposizioni del contratto di locazione e del presente Regolamento, provvede alla
contestazione delle trasgressioni, secondo quanto previsto dall’articolo 6 bis 1 e alla
diffida secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 ter, lettera b) della legge
provinciale.
2. L’espletamento di tali attività è di competenza di ITEA S.p.A. che si avvale del proprio
personale o del personale di soggetti terzi incaricati dalla Società. Limitatamente
all’attività di accertamento delle violazioni, ITEA S.p.A. può avvalersi anche delle
forze dell’ordine o di altri enti o associazioni competenti e legittimate, a norma
dell’articolo 13, comma 7 del Regolamento.
3. ITEA S.p.A. cura la conoscenza dei diritti e dei doveri dei conduttori degli alloggi e
promuove la corretta informazione in merito alle disposizioni del Regolamento.
4. ITEA S.p.A. non interviene nelle dispute personali fra conduttori, per la risoluzione
delle quali è onere degli stessi utilizzare tutti gli strumenti necessari, incluso il ricorso
alle competenti Autorità. Tuttavia, la Società mette a disposizione un “servizio di
mediazione sociale dei conflitti”, dedicato alle relazioni personali e di vicinato, al
quale possono rivolgersi i conduttori e in generale i nuclei familiari residenti negli
edifici, con lo scopo di facilitare la reciproca comunicazione, promuovendo la ricerca
di accordi e di soluzioni di bonaria composizione dei conflitti insorti.
Articolo 3
Modalità d’uso e di conduzione dell’unità immobiliare
1. Il conduttore è tenuto a servirsi dell’alloggio locato, dei suoi accessori e pertinenze
esclusivamente per l’uso indicato nel contratto di locazione con la diligenza del buon
padre di famiglia di cui all’articolo 1587 del Codice civile, osservando
scrupolosamente la disciplina normativa e contrattuale vigente. Egli deve assicurarne
la conservazione e la cura, mantenendoli in stato decoroso e comunque utilizzandoli
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, conservandone i requisiti di abitabilità e
sicurezza. Il conduttore non può occupare, neanche temporaneamente, unità
immobiliari e accessori che non siano oggetto del contratto di locazione.
2. È vietato l’utilizzo dell’alloggio, del garage, del posto macchina esclusivo, delle
cantine e delle soffitte per usi diversi da quelli a cui gli spazi sono destinati. In tali
spazi è vietato l’impianto di uffici professionali e l’esercizio di industrie e commerci
o di attività artigianali di qualsiasi tipo (quali, a mero titolo esemplificativo: officina,
carrozzeria, falegnameria, ecc.), anche se svolte in via temporanea e saltuaria. È
consentito il lavoro a domicilio nel rispetto della vigente normativa. Le attività
hobbistiche sono consentite negli spazi privati, sempreché siano assunte tutte le misure
e cautele idonee a evitare disturbi, danni, disagi, pericoli e a rispettare le norme in
materia di sicurezza a tutela dell’incolumità personale di sé e di terzi. Non sono
considerate hobbistiche le attività svolte per conto di terzi.
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3. È obbligatorio rispettare la quiete dell’edificio, specialmente nelle ore notturne (ossia
dalle ore 22.00 alle ore 7.00) e del pomeriggio (ossia dalle ore 14.00 alle ore 16.00),
comportandosi secondo i principi della diligenza del buon padre di famiglia,
assumendo sempre i più opportuni accorgimenti e precauzioni atti a evitare disturbi e
in particolare i rumori molesti.
4. All’interno dell’alloggio, dei suoi accessori e delle sue pertinenze, è vietata comunque
qualsiasi attività od operazione che, per sua natura o per i mezzi adoperati, possa
provocare immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori, vibrazioni e altre simili
propagazioni di entità superiore alla normale tollerabilità. A mero titolo
esemplificativo, ricadono nelle attività vietate:
a)
b)
c)
d)

utilizzare barbecue, fatta salva l’autorizzazione di ITEA S.p.A. per specifici eventi;
spaccare legna o altri materiali all’interno dell’edificio;
lasciare motori accesi oltre il tempo strettamente necessario;
utilizzare apparecchi radiofonici, televisivi o strumenti musicali senza adottare le
misure idonee a evitare disturbi ai vicini;
e) generare urla, schiamazzi, disturbi in generale e provocare rumori molesti, come a puro titolo esemplificativo - trascinare cose o arredi, camminare con scarpe
rumorose o con tacchi, utilizzare elettrodomestici rumorosi.
5. È obbligatorio osservare, nell’ambito della conduzione degli immobili locati e delle
parti comuni, le norme di pubblico decoro e le regole di corretto rapporto di vicinato,
qualora la loro reiterata inosservanza possa comportare la grave compromissione della
pacifica convivenza o della vivibilità.
6. Al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli immobili locati, il conduttore:
a) non può detenere nell’alloggio e negli spazi accessori e nelle sue pertinenze
sostanze infiammabili, esplodenti o comunque pericolose. Il conduttore autorizzato
a utilizzare combustibili non forniti in rete può detenere nei locali sopra citati legna
o pellet in misura non superiore alla scorta d’uso, quantificata in massimo 0,5 metri
cubi complessivi (vuoto per pieno) per quanto riguarda la legna e in massimo 100
chilogrammi complessivi per quanto riguarda il pellet. Non può inoltre detenere
bombole a gas di petrolio liquefatto (gpl), fatta eccezione per quanto previsto alla
successiva lettera b). Ad ogni modo, la conservazione di tali combustibili deve
avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, a salvaguardia
dell’incolumità personale e di terzi, nonché per evitare danni al fabbricato e al
relativo contenuto;
b) non può alimentare i piani di cottura con bombole a gas di petrolio liquefatto (gpl),
qualora l’edificio sia servito dalla rete del gas metano. I piani di cottura a gas
devono essere installati, allacciati e manutenutati da soggetto abilitato, utilizzando
i materiali prescritti dalla normativa vigente e devono essere dotati di dispositivo
di sorveglianza di fiamma (termocoppia). Negli edifici non serviti dalla rete del gas
metano, il conduttore può detenere la sola bombola a gas gpl collegata al piano di
cottura;
c) non può immettere i gas di scarico di stufe di qualsiasi tipo nei tiraggi degli esalatori
della cucina o comunque nei condotti non espressamente a ciò adibiti;
d) non può utilizzare, nell’alloggio, nei suoi accessori e nelle pertinenze, apparecchi
elettrici ed elettrodomestici non conformi alla vigente normativa in materia di
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sicurezza o non adatti all’impianto elettrico esistente;
e) non può detenere su balconi e terrazze oggetti o materiali pesanti o ingombranti per
evitare sovraccarichi o cadute accidentali. È altresì vietato accumulare, negli spazi
a uso esclusivo, immondizie o altri materiali che deturpino il decoro o immettano
esalazioni maleodoranti. I bidoncini per la raccolta differenziata sono ammessi
purché siano regolarmente svuotati e puliti;
f) non può installare piscine su balconi, terrazze e solai in genere per evitare
sovraccarichi. È tuttavia consentito l’utilizzo di piccole piscine mobili da bambino
(capienza massima 100 litri) nelle zone verdi di pertinenza dell’alloggio, che vanno
comunque svuotate quotidianamente dopo l’uso, al fine di evitare la proliferazione
di zanzare o altri insetti;
g) non può gettare qualsiasi tipo di oggetto o sostanza liquida - compresi residui di
cibo o mangime per animali - da finestre, balconi o terrazze;
h) non può esporre su davanzali, balconi e terrazze vasi per fiori e piante, privi di
adeguato ancoraggio e protezione. In particolare, i vasi devono essere ancorati in
modo da evitarne la caduta e muniti di vaschetta per evitare lo stillicidio durante
l’innaffiatura;
i) deve verificare che, dopo l’uso, i rubinetti dell’acqua e del gas siano accuratamente
chiusi;
j) deve avere cura dell’alloggio locato, dei suoi accessori e delle sue pertinenze,
mantenendoli in stato tale da non comprometterne la vivibilità e l’abitabilità dal
punto di vista igienico-sanitario;
k) deve avere cura delle superfici scoperte (davanzali, balconi, terrazze, verde di
pertinenza) in uso esclusivo e provvedere alla loro pulizia e ordinaria
manutenzione; nella pulizia di balconi e terrazze è dovere del conduttore evitare lo
stillicidio di liquidi o la caduta di sporcizia sugli spazi sottostanti;
l) non può gettare, negli scarichi dei sanitari e nel WC, oggetti o materiali che possono
otturarli o danneggiarli;
m) non può stendere, scuotere e battere stuoie, tappeti, tovaglie e altri oggetti
esternamente a finestre, balconi e terrazze che possono provocare la caduta di
polvere o sporcizia sulle parti a uso comune o esclusivo altrui. È altresì vietato
stendere biancheria e indumenti esternamente a finestre, balconi e terrazze, fatta
salva l’autorizzazione di ITEA S.p.A. all’installazione di stenditoi fissi o mobili;
n) non può installare tende parasole o tendaggi esterni alle finestre, ai balconi e alle
terrazze, fatta salva l’autorizzazione di ITEA S.p.A.;
o) non può effettuare il lavaggio di veicoli negli spazi in locazione;
p) non può macellare animali nell’alloggio, compresi balconi o terrazze, e nelle sue
pertinenze e accessori;
q) non può dare cibo agli animali non di sua proprietà nelle parti esterne dell’alloggio
(davanzali, balconi, terrazze, verde di pertinenza).
7. Qualora siano accertate carenze igienico-sanitarie tali da compromettere la vivibilità
o l’abitabilità dell’unità immobiliare, il conduttore è tenuto a ripristinarne
immediatamente la regolarità. Nel caso in cui si accerti che una carenza di tale genere
sia grave e richieda un intervento urgente e indifferibile, ITEA S.p.A. si riserva di
intervenire direttamente tramite ditta specializzata, addebitando le spese al conduttore.
8. È vietato arrecare qualsivoglia danno alle strutture e agli impianti dell’alloggio,
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pertinenze e accessori, quali, ad esempio, muri, infissi, porte, finiture e in generale
ogni altra sua parte.
9. È vietato apportare modifiche, miglioramenti o addizioni all’alloggio o ai suoi
accessori e pertinenze, installare o modificare impianti, nonché utilizzare impianti o
manufatti addizionali (ad esempio stufe, impianti di condizionamento) senza la
preventiva autorizzazione di ITEA S.p.A. È onere del conduttore, che ha ottenuto tale
autorizzazione, acquisire eventuali autorizzazioni o concessioni di competenza di altre
autorità o di altri proprietari. ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di revocare,
motivatamente e in ogni tempo, l’autorizzazione concessa e, per l’effetto, il conduttore
è tenuto al ripristino dello stato originario delle cose e dei luoghi.
10. È obbligatorio curare la gestione e provvedere alla manutenzione periodica
dell’impianto di riscaldamento autonomo (se presente nell’alloggio), annotando tutte
le verifiche di controllo e di efficienza energetica effettuate nel periodo di locazione
nel “libretto di impianto” di cui all’articolo 11, comma 9 del D.P.R. 26 agosto 1993,
n. 412, che dovrà essere esibito a richiesta al personale di ITEA S.p.A.
11. È obbligatorio provvedere alla pulizia almeno annuale dei camini dell’unità
immobiliare locata, avvalendosi di personale abilitato ai sensi dell’articolo 14 della
Legge Regionale 20 agosto 1954 n. 24, qualora siano utilizzate stufe a legna o ad altro
combustibile. La documentazione attestante l’avvenuta pulizia dovrà essere esibita, a
richiesta, al personale di ITEA S.p.A.
12. Il conduttore è tenuto a consentire l’ispezione dell’alloggio locato, dei suoi accessori
e delle sue pertinenze al personale incaricato da ITEA S.p.A. e munito di regolare
tesserino di riconoscimento, al fine di controllare il rispetto delle norme del
Regolamento, comprese quelle sul numero degli occupanti. È altresì obbligatorio
consentirne la visita, su appuntamento, in caso di interesse da parte di potenziali
acquirenti o per altre motivate ragioni previamente comunicate al conduttore da ITEA
S.p.A.
13. È in ogni caso obbligatorio portare rispetto al personale di ITEA S.p.A. e da
quest’ultima incaricato, nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni,
ovunque esse si svolgano.
14. È obbligatorio indicare il proprio cognome sia sulla tastiera esterna dei campanelli, sia
sulle targhette all’ingresso dell’alloggio e sulla cassetta della corrispondenza.
15. È obbligatorio segnalare tempestivamente a ITEA S.p.A. tutte quelle situazioni di
pericolo o di danno temuto al fabbricato o ad alcune parti di esso per consentire un
pronto ed efficace intervento al fine di scongiurare danni a persone, animali e a cose.
È obbligatorio altresì, qualora l’evento dannoso si verificasse, darne immediata
comunicazione a ITEA S.p.A., anche al fine della copertura assicurativa.
Articolo 4
Riparazioni ordinarie e interventi manutentivi
1. Durante l’esecuzione di interventi manutentivi a cura di ITEA S.p.A., il conduttore è
tenuto a tollerarne i disagi, senza poter pretendere alcun indennizzo, anche in deroga
a quanto disposto dall’articolo 1584 del Codice civile. In particolare, egli deve
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permettere il libero accesso ai locali in locazione al personale addetto ai lavori e
agevolarne l’esecuzione.
2. In caso di eventi che rendano del tutto inutilizzabile l’alloggio per un periodo superiore
a 48 ore per cause non imputabili al conduttore, ITEA S.p.A. esonera il conduttore
dalle sole quote del canone di locazione e delle spese condominiali dovute per il
periodo di impossibile utilizzo dell’alloggio. In tal caso il conduttore deve concordare
con ITEA S.p.A. la soluzione abitativa alternativa e l’eventuale rimborso che potrà
essere riconosciuto.
3. Qualora, per l’esecuzione di interventi manutentivi, si renda necessario rimuovere
impianti o manufatti installati su autorizzazione di ITEA S.p.A., il conduttore deve
provvedervi tempestivamente a proprie cura e spese, su semplice richiesta della
Società. Ultimati i lavori di manutenzione, il conduttore può ripristinare l’impianto o
il manufatto.
4. Ai sensi degli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, il conduttore è direttamente
obbligato a provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione delle riparazioni di
piccola manutenzione, conseguenti ai deterioramenti prodotti dall’uso e non
dipendenti da vetustà o da caso fortuito, nonché agli adempimenti previsti nel “Quadro
delle spese negli immobili gestiti da ITEA S.p.A.”, documento che è consegnato al
conduttore, unitamente al presente Regolamento, all’atto della stipulazione del
contratto di locazione.
Articolo 5
Conduzione e cura delle parti comuni
1. Il conduttore è tenuto a utilizzare le parti comuni rispettandone la destinazione d’uso e
con la diligenza del buon padre di famiglia. È fatto obbligo al conduttore mantenere il
decoro delle parti comuni, non alterandone la destinazione o impedendone l’uso agli
altri residenti o svolgendo qualsiasi tipo di attività, che - per sua natura o per la natura
dei mezzi adoperati - possa compromettere la sicurezza e la salubrità dei luoghi. In
particolare, nelle parti comuni:
a) è vietato effettuare qualsiasi adattamento o modifica al fabbricato o realizzare
manufatti, anche se con lo scopo di migliorarne l’uso, in mancanza della preventiva
autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore del condominio; è altresì
vietato manomettere gli impianti comuni o utilizzare le utenze comuni o private
altrui a vantaggio personale (ad esempio il “furto di energia”);
b) è vietato il loro utilizzo in modo esclusivo;
c) è vietato depositare cose e oggetti di qualsiasi tipo e/o natura, quali ad esempio - a
titolo esemplificativo ma non esaustivo - stendini, mobilio, materiali vari o rifiuti,
biciclette e ciclomotori, masserizie di qualsiasi genere, se non negli spazi destinati
a deposito; unicamente su autorizzazione di ITEA S.p.A., la legna da ardere può
essere accatastata sulle parti comuni solo ed esclusivamente all’esterno del
fabbricato, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Società stessa e
comunque nel rispetto di eventuali regolamenti comunali vigenti in materia;
d) è vietato comunque utilizzare in via continuativa spazi destinati a deposito per un
periodo superiore a 15 giorni, qualora ciò precluda o limiti l’uso di tali spazi ad altri
residenti; previa autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore del
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condominio, è eccezionalmente tollerata, la temporanea presenza di materiali,
attrezzature o altre cose che si renda necessaria per l’esecuzione di lavori
manutentivi all’interno dell’alloggio o nelle parti comuni;
e) è vietato detenere sostanze maleodoranti, combustibili, infiammabili, esplosive o
comunque pericolose;
f) è vietato esercitare attività lavorative o hobbistiche;
g) è vietato l’utilizzo improprio o in contrasto con eventuali segnaletiche; in
particolare è vietato effettuare il lavaggio di veicoli;
h) è vietato compiere qualsiasi attività od operazione che, per sua natura o per i mezzi
adoperati, possa provocare immissioni di fumo, calore, esalazioni, rumori,
vibrazioni e altre simili propagazioni di entità superiore alla normale tollerabilità.
A mero titolo esemplificativo, è vietato utilizzare barbecue (fatta salva
l’autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore di condominio per specifici
eventi), lasciare motori accesi oltre il tempo strettamente necessario, generare urla,
schiamazzi e disturbi in generale;
i) è vietato utilizzare le aree adibite a verde al gioco del pallone o al passaggio di
biciclette; il gioco del pallone e in generale altri giochi che possono determinare
disturbi sono consentiti solo negli eventuali spazi a ciò dedicati e fuori dalle fasce
orarie di rispetto della quiete (dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle
ore 7:00);
j) è vietato lavare tappeti, sia utilizzando impianti idrici comuni sia utilizzando
impianti idrici privati. È altresì vietato sbattere e stendere tappeti o indumenti e
biancheria sulle scale, sui pianerottoli e in ogni altra parte comune non
specificatamente destinata a tali operazioni;
k) è vietato posizionare, sui pianerottoli e lungo le scale, oggetti (vasi, piante,
mobiletti, calzature, ecc.), che possono costituire intralcio, limitazioni dell’uso
comune degli spazi o ledere il decoro dello stabile;
l) è vietato abbandonare immondizie e altri oggetti di rifiuto; è fatto obbligo di
raccogliere e versare i rifiuti negli appositi contenitori secondo le disposizioni in
materia di gestione dei rifiuti urbani e in particolare di raccolta differenziata,
evitando gocciolamenti e lordure delle parti comuni e in particolare l’abbandono
dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori posti negli spazi predisposti per la raccolta
degli stessi;
m) è vietato mettere a dimora o tagliare piante, coltivare ortaggi e fiori nelle aree verdi
senza la preventiva autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore del
condominio;
n) è vietato fumare, anche sigarette elettroniche, in tutte le parti comuni chiuse
dell’edificio (solai, cantine, corridoi, scale, ascensori, androni, ballatoi interni, ecc.)
e gettare mozziconi di sigarette;
o) è vietato consumare alcoolici e sostanze vietate dalla legge;
p) è vietato imbrattare o danneggiare parti dell’edificio adibite all’uso comune o
ledere il decoro estetico dell’edificio o causare danni a parti di uso esclusivo altrui;
q) è vietato macellare o sezionare animali già macellati;
r) è vietato esporre targhe, insegne, striscioni e cartelli visibili all’esterno del
fabbricato senza la preventiva autorizzazione di ITEA S.p.A., dell’amministratore
del condominio o di altri soggetti cointeressati;
s) è fatto obbligo di utilizzare gli appositi spazi o le bacheche per l’affissione di
-8-

REGOLAMENTO DELLE AFFITTANZE
Testo approvato dal C.d.A. in data 15 novembre 2021

comunicazioni di interesse comune. I conduttori sono altresì tenuti a non
danneggiare e/o asportare le comunicazioni affisse negli spazi e nelle bacheche allo
scopo costituite;
t) è fatto obbligo di chiudere il portone principale di accesso all’edificio e gli eventuali
cancelli di accesso alle parti comuni (ad esempio al garage interrato), fatto salvo il
breve periodo in orario diurno per la necessaria areazione delle parti comuni o
durante l’esecuzione delle pulizie delle stesse;
u) è vietato coprire del tutto o parzialmente le grate e i condotti di areazione presenti
nello stabile, anche nel caso insistessero su superfici scoperte ad uso esclusivo, in
quanto costituiscono insindacabilmente parte comune del fabbricato;
v) è vietato dare e lasciare cibo per animali e posizionare manufatti atti a dare loro
rifugio.
2. È obbligo del conduttore conservare e avere cura delle parti comuni, anche adibite a
verde e pertanto provvedere alla pulizia di scale, pianerottoli, corridoi, terrazze e
piazzali comuni, provvedere alla cura di prati, siepi e aiuole, nonché allo sgombero
della neve, mediante il proprio personale apporto d’opera, qualora deciso all’unanimità
dai residenti, oppure adeguandosi alle decisioni adottate in merito dalla maggioranza
degli stessi. In quest’ultimo caso, qualora la maggioranza dei residenti abbia deciso di
avvalersi di un soggetto esterno, il conduttore è obbligato ad adeguarsi a tale decisione,
fornendo, al soggetto incaricato del servizio, i propri dati necessari alla fatturazione
della quota di spesa spettante e procedendo al pagamento della stessa.
3. Qualora sia riscontrata una non corretta conservazione e cura delle parti comuni, in
particolare del verde, ITEA S.p.A. eseguirà, tramite ditte allo scopo incaricate, solo gli
interventi che si renderanno necessari per garantire l’incolumità di persone e cose o per
garantire la salubrità dei luoghi, con addebito delle relative spese nei confronti di tutti
i conduttori.
Articolo 6
Installazione di impianti e antenne
1. Ferme restando le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, ciascun
conduttore, prima di dare corso all’installazione di impianti destinati al
condizionamento o destinati alla ricezione dei servizi televisivi e di radiodiffusione
(antenne TV, paraboliche, ecc.) o di apparecchi riceventi – trasmittenti (CB, ecc.) o
altri impianti, deve chiedere l’autorizzazione a ITEA S.p.A. o dell’amministratore del
condominio, la quale individua la collocazione più idonea al fine di evitare che
l’impianto:
a) possa arrecare danno alla proprietà o ledere il diritto di altri conduttori;
b) impedisca, in qualsiasi modo, il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione (in particolare, l’impianto non deve avere un ingombro eccessivo);
c) alteri il decoro architettonico dell’edificio.
2. Il conduttore è tenuto, in questi casi, a uniformarsi alle disposizioni o alle direttive
generali impartite da ITEA S.p.A. e l’installazione deve essere eseguita a perfetta
regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, avvalendosi di ditta abilitata che rilasci
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apposita dichiarazione di conformità (in particolare, deve essere garantita l’assenza di
interferenze con i servizi televisivi e di radiodiffusione, di telefonia fissa e mobile, di
connessione internet). È inoltre onere del conduttore acquisire preventivamente
ulteriori autorizzazioni, concessioni o licenze di competenza di altre autorità
eventualmente prescritte dalla normativa in materia o dall’eventuale amministratore
esterno di condominio o, in sua assenza, degli altri proprietari dell’immobile.
3. Il conduttore resta comunque responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1588
del Codice civile, per eventuali danni arrecati alla proprietà di ITEA S.p.A., anche
successivamente alla messa in opera.
4. La Società si riserva il diritto di rimuovere eventuali impianti installati in assenza di
preventiva autorizzazione qualora il conduttore non provveda alla rimozione entro il
termine intimato da ITEA S.p.A., con rivalsa nei confronti del conduttore per le spese
sostenute.
Articolo 7
Uso degli ascensori
1. Nell’uso degli impianti devono essere osservate le seguenti disposizioni:
a) a norma dell’articolo 17 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, è vietato l’uso degli
ascensori ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata;
b) gli ascensori installati negli edifici di ITEA S.p.A. sono classificati di categoria A
e quindi sono destinati al trasporto di persone nel rispetto dei limiti di portata.
Tuttavia, nella cabina di tali impianti possono essere trasportate cose non
ingombranti di uso comune e animali domestici, purché nei limiti di portata e
accessibilità previsti dalle norme di ciascun impianto; è sempre vietato utilizzare
l’ascensore per effettuare traslochi;
c) è obbligo del conduttore provvedere all’immediata pulizia della cabina qualora
durante l’utilizzo abbia causato lordure;
d) durante l’utilizzo dell’impianto è vietato saltare o fare movimenti che possano dar
luogo a urti di persone e cose contro le pareti della cabina o a urti della cabina
contro le pareti del vano corsa;
e) è vietata qualsiasi altra attività o comportamento che provochi danni e
deterioramenti all’impianto. Il conduttore risponde in forza dell’articolo 1588 del
Codice civile, di tutti i danni e deterioramenti cagionati all’impianto, qualora non
provi che siano dovuti a fatto a lui non imputabile. Egli risponde pure dei danni
cagionati da persone che egli abbia ammesso anche temporaneamente, all’uso e al
godimento dell’unità immobiliare;
f) è vietato depositare anche temporaneamente materiali nei locali tecnici
dell’ascensore; eventuale materiale o qualsiasi altro tipo di oggetto sarà smaltito
senza alcun preavviso con oneri a carico dei conduttori e dei residenti;
g) è vietato l’accesso alle persone non espressamente autorizzate ai locali tecnici
dell’ascensore;
h) è vietato l’uso dell’ascensore in caso di incendio, terremoto, allagamento o altra
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situazione di carattere straordinario;
i)

è sconsigliato l’uso dell’ascensore in caso di temporale;

j)

gli animali di piccola taglia devono essere tenuti in braccio, mentre gli animali di
taglia media e grande devono essere condotti e tenuti in ascensore per il collare,
essendo sconsigliato l’uso del guinzaglio durante la corsa;

k) i cani devono indossare la museruola in ascensore e sui pianerottoli antistanti;
l)

evitare di intralciare l’attività del personale addetto alla manutenzione;

m) a norma dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nelle cabine degli
ascensori vige il divieto generalizzato di fumare, a prescindere dalla presenza o
meno del relativo cartello;
n) non è ammessa l’installazione di apparecchiature di sollevamento non autorizzate.
Articolo 8
Custodia degli animali
1. Il conduttore può detenere all’interno dell’alloggio animali d’affezione limitatamente
a due esemplari, purché non pericolosi per l’incolumità di persone e di animali. Per
“animali d’affezione” si intendono l’animale tenuto, o destinato a essere tenuto,
dall’uomo per compagnia o affezione, senza fini alimentari o produttivi, compresi
quelli che svolgono attività utili all’uomo, come i cani per disabili, gli animali per la
pet therapy e per la riabilitazione; gli animali selvatici non sono considerati animali
d’affezione. Nei casi in cui la detenzione di animali crea situazioni di grave pregiudizio
per la salubrità dell’alloggio o delle parti comuni, ITEA S.p.A. si riserva di valutare
una limitazione al numero degli esemplari detenuti o il divieto di detenerli.
2. È fatto assoluto divieto di detenere serpenti e aracnidi di qualsiasi specie e gli animali
esotici e comunque tutti quelli proibiti dalla vigente legislazione.
3. La presenza di un numero di animali superiore alle unità di cui al comma 1 è tollerata
in caso di “cucciolate”, limitatamente a un periodo massimo di quattro mesi. La
presenza di un numero di animali superiore alle unità di cui al comma 1 è inoltre
consentita nel caso di animali di piccola taglia, che non sono suscettibili di creare
disturbo e che generalmente sono da custodire in gabbia o acquario o terrario, purché
il loro numero non sia tale da compromettere la vivibilità dell’alloggio e dell’edificio
(a titolo esemplificativo: pesci, tartarughe, canarini e altri uccellini, criceti, ecc.).
4. È fatto divieto di svolgere, all’interno della proprietà di ITEA S.p.A., attività di
allevamento di animali di qualsiasi specie, dovendo intendersi come “allevamento”
anche il caso di reiterate cucciolate nel corso di un anno.
5. In generale la detenzione di animali d’affezione deve essere effettuata nel rispetto delle
disposizioni di cui alla legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 in materia di “Protezione
degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, con particolare riguardo alle
disposizioni in tema di responsabilità e doveri generali del detentore di animali da
compagnia.
6. Il conduttore è comunque tenuto a garantire idonee condizioni igienico-sanitarie e di
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vivibilità sia all’interno dell’alloggio che con riferimento all’intero edificio. Il
conduttore che lascia animali su balconi o terrazze o giardini, deve adottare ogni
precauzione per evitare lordure oltre la normale tollerabilità e/o stillicidio di
escrementi.
7. ITEA S.p.A. si riserva di accertare, in ogni momento, che la detenzione di animali sia
tale da garantire le condizioni di igiene e vivibilità. A tal fine il conduttore è tenuto a
consentire l’ispezione dell’alloggio, dei suoi accessori e delle sue pertinenze secondo
quanto previsto dall’articolo 3, comma 12 del Regolamento. Qualora venissero
accertate carenze sotto detti aspetti, il conduttore è tenuto a ripristinare
immediatamente la situazione di normalità e igienicità.
8. È dovere del conduttore vigilare i propri animali e adottare tutte le misure idonee
affinché non producano rumori oltre la normale tollerabilità, non arrechino molestie o
danni a persone, ad altri animali e a cose. Ai sensi dell’articolo 2052 del Codice Civile,
il conduttore, poiché detentore dell’animale, è responsabile dei danni dallo stesso
cagionati, anche se l’animale fosse smarrito o fuggito, salvo la prova del caso fortuito.
9. Sulle parti comuni dell’edificio il conduttore detentore di animale/i è tenuto a:
a) garantirne la custodia e ad assumere con diligenza idonee misure di cautela
durante la conduzione dell’animale nelle parti comuni;
b) impedire che l’animale entri nelle aree adibite a verde o dedicate al gioco dei
bambini, nelle autorimesse o in altre parti comuni;
c) provvedere immediatamente a eliminare le eventuali lordure, ripristinando le
condizioni di pulizia e di igiene.
10. I cani, in particolare, non possono mai essere lasciati sciolti, ma devono essere condotti
al guinzaglio da persona in grado di trattenerli validamente e di intervenire
all’occorrenza. Il guinzaglio deve essere tenuto a una lunghezza idonea a prevenire il
rischio di danni o lesioni a persone, ad altri animali o a cose e comunque non superiore
a 1,50 metri. Se di grossa taglia e in ogni caso se di indole mordace, i cani devono
essere muniti di idonea museruola, atta a impedire loro di mordere.
Articolo 9
Parcheggi
1. Il parcheggio sugli appositi spazi adibiti a uso comune è consentito esclusivamente e
unicamente con riferimento a motoveicoli e autovetture, come definiti dalla vigente
disciplina del Codice della strada, di proprietà, in disponibilità o riconducibili al
conduttore o ai suoi conviventi o ai suoi ospiti. Pertanto, è vietato:
a) il parcheggio di autocarri, trattori, caravan e autocaravan (camper e roulotte),
rimorchi, semirimorchi e carrelli appendice;
b) il parcheggio o l’abbandono di veicoli fuori uso o non circolanti o privi di copertura
assicurativa o sottoposti a fermo amministrativo.
2. Sugli spazi destinati a qualunque titolo a parcheggio è vietato il deposito, anche
temporaneo, di qualsiasi materiale, nonché di veicoli in condizioni tali da poter
costituire pericolo.
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3. L’uso con qualsiasi frequenza dei parcheggi non comporta alcun diritto al loro utilizzo
esclusivo, se non nel caso di locazione del posto macchina, laddove possibile e
consentito.
4. Laddove non sia possibile la locazione di posti macchina e il loro numero sia inferiore
a quello degli alloggi, l’utilizzo deve garantire la rotazione degli stessi fra tutti i
conduttori in misura limitata a un veicolo, secondo le modalità stabilite dalla
maggioranza dei residenti.
5. Laddove non sia possibile la locazione di posti macchina e il loro il numero sia pari al
numero degli alloggi, a ciascun conduttore spetta l’uso non esclusivo di un solo posto
macchina.
6. Laddove non sia possibile la locazione di posti macchina e il loro numero sia maggiore
del numero degli alloggi, a ciascun conduttore spetta l’uso non esclusivo di un posto
macchina e i posti macchina in esubero possono essere utilizzati a rotazione fra tutti i
conduttori in misura limitata a un ulteriore veicolo, secondo le modalità stabilite dalla
maggioranza dei residenti.
7. Laddove sono presenti posti macchina a pagamento, ne è vietato l’utilizzo in assenza
di apposito contratto di locazione.
8. Non è consentito l’accesso al garage interrato da parte di chi non vi abbia titolo, salvo
i casi di espressa autorizzazione di ITEA S.p.A. o dell’amministratore del condominio.
9. È, in ogni caso, severamente vietato parcheggiare veicoli e motoveicoli dinanzi agli
accessi, sulle corsie d’emergenza, lungo i tunnel e i corridoi delle autorimesse, negli
spazi a verde e nelle aree in cui è affissa la segnaletica di divieto o comunque su
qualsivoglia altro spazio non destinato a tale specifico uso.
10. L’uso delle autorimesse, dei garage e dei posti macchina deve avvenire nel rispetto
delle norme per la sicurezza vigenti. In particolare, in base a tale normativa, nei
suddetti spazi è severamente vietato:
a) usare fiamme libere;
b) depositare sostanze infiammabili o combustibili;
c) adibire il garage a deposito;
d) eseguire riparazioni o prove motori;
e) parcheggiare autoveicoli con perdite di carburante o lubrificanti;
f) fumare;
g) parcheggiare autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto (gpl) se l’impianto
non è dotato di sistema di sicurezza conforme al Regolamento ECE/ONU
67/2001. In particolare, il parcheggio degli autoveicoli alimentati a gas di petrolio
liquefatto (GPL), limitatamente a quelli dotati di impianto con sistema di sicurezza
conforme al regolamento ECE/ONU 67/2001, è consentito nei piani fuori terra e
al primo piano interrato delle autorimesse, organizzate su più piani interrati, nel
rispetto delle norme del Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2002 o
eventuali normative successive;
h) utilizzare apparecchi elettrici ed elettrodomestici non conformi alla vigente
- 13 -

REGOLAMENTO DELLE AFFITTANZE
Testo approvato dal C.d.A. in data 15 novembre 2021

normativa in materia di sicurezza o non adatti all’impianto elettrico esistente.
11. Negli spazi riservati ai veicoli di soggetti disabili è fatto tassativo divieto di
parcheggiare veicoli che non espongono l’apposito contrassegno.
Articolo 10
Riconsegna dell’unità immobiliare a fine locazione
1. Ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, al momento della riconsegna, il
conduttore deve restituire l’alloggio locato, i suoi accessori e le sue pertinenze nello
stesso stato in cui li ha ricevuti, in buone condizioni manutentive e privi di vizi che ne
diminuiscano l’idoneità, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. Gli
immobili locati devono essere restituiti totalmente liberi da cose e persone,
completamente ritinteggiati a perfetta regola d’arte.
2. Al fine della valutazione dello stato manutentivo degli immobili restituiti si fa
riferimento anche all’eventuale verbale di consegna degli stessi, sottoscritto in
contraddittorio tra le parti all’atto della stipulazione del contratto di locazione. Qualora
l’alloggio sia stato consegnato nuovo ovvero integralmente ristrutturato, in assenza
quindi di verbale di consegna, si presume che le condizioni manutentive iniziali
fossero ottime. Nel caso in cui siano riscontrati danni, deterioramenti o
manchevolezze, il costo di ripristino è addebitato sulla base dei prezzi unitari dei
contratti di manutenzione eventualmente stipulati da ITEA S.p.A. con ditte esterne.
3. Se l’alloggio è dotato di caldaia autonoma, il conduttore, a fine locazione, deve
riconsegnare il “libretto di impianto” ad essa relativo, nel quale devono risultare
annotate tutte le verifiche, di controllo e di efficienza energetica, effettuate nel periodo
di locazione.
4. A finita locazione, il conduttore deve provvedere alla rimozione di impianti o
manufatti installati o di qualsivoglia addizione e al ripristino dello stato delle cose e
dei luoghi preesistente alla messa in opera, salvo che ITEA S.p.A. preferisca ritenere
gli stessi.
5. Nel periodo intercorrente tra la comunicazione della disdetta e la riconsegna degli
immobili locati, il conduttore è tenuto a consentire la visita di terzi autorizzati da ITEA
S.p.A.
Articolo 11
Responsabilità
1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1588, 1611 e 2051 del Codice civile, il conduttore
è responsabile dei danni, perdite o deterioramenti nei locali assunti in locazione e nelle
parti di uso comune, anche se derivanti da incendio o allagamento, qualora non provi
che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
2. Ai sensi degli articoli 2047 e 2048 del Codice civile, il conduttore è responsabile dei
danni, perdite o deterioramenti cagionati dai minori in sua custodia o a lui affidati o
da animali in sua custodia. La responsabilità del conduttore sorge anche se i danni
sono causati da persone che egli ha ammesso temporaneamente all’uso e al godimento
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dell’unità immobiliare.

Titolo II
La “Carta dell’inquilino” e altre cause di revoca

Articolo 12
Carta dell’inquilino
1. A decorrere dalla data del 7 agosto 2019 (data di entrata in vigore della legge
provinciale 6 agosto 2019, n. 5), per i contratti di locazione già esistenti o dal momento
della sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione, a ogni nucleo familiare
occupante un alloggio in proprietà o in gestione di ITEA S.p.A., è attribuita la “Carta
dell’inquilino” riportante un credito espresso da un punteggio pari a trenta punti. Nel
caso sia stipulato, con un nucleo familiare già occupante, un nuovo contratto di
locazione a seguito di subentro, di cambio alloggio e negli altri casi previsti dalla legge
provinciale, il predetto nucleo conserva il punteggio maturato.
2. Il conduttore è responsabile per le violazioni alle norme del Regolamento commesse
da qualunque componente del nucleo familiare o da eventuali soggetti
temporaneamente ospitati. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 bis 1 della
legge provinciale, per le predette violazioni si applicano le disposizioni di questo Titolo
a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
3. Al nucleo familiare è attribuito un incremento di due punti ogni due anni se durante
tale periodo non sia incorso in alcuna violazione del contratto di locazione o del
Regolamento, fino al raggiungimento del punteggio massimo di quaranta punti.
4. Il periodo di due anni di cui al comma 3 decorre dalla data del 7 agosto 2019 per i
contratti di locazione già esistenti in essere a tale data, o dalla data di decorrenza del
contratto di locazione per quelli stipulati successivamente.
5. Ai sensi dell’articolo 6 bis 1 della legge provinciale, l’esaurimento del credito
comporta la proposta, all’ente locale competente, di revoca del provvedimento di
autorizzazione a locare o di assegnazione. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5 ter della
legge provinciale, l’adozione del provvedimento di revoca comporta la risoluzione di
diritto del contratto di locazione.
Articolo 13
Accertamento e contestazione delle violazioni
1. Salvo che non pretendano diritti sull’alloggio, ITEA S.p.A. non garantisce il conduttore
da molestie di terzi ai sensi dell’articolo 1585 del Codice civile. In tal caso, egli deve
tutelarsi direttamente e personalmente ricorrendo alle Autorità competenti.
2. Eventuali segnalazioni, da parte di un conduttore o di terzi, di comportamenti in
violazione del contratto di locazione o del Regolamento, posti in essere da uno o più
conduttori, devono essere inoltrate a ITEA S.p.A. in forma scritta, debitamente firmate
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e possibilmente comprovate da valida documentazione a supporto. Eventuali
segnalazioni verbali o anonime non necessariamente produrranno azioni da parte di
ITEA S.p.A.
3. ITEA S.p.A. si riserva di valutare la fondatezza di tali segnalazioni, nonché la rilevanza
e gravità di quanto segnalato, prima di avviare un eventuale procedimento volto alla
loro contestazione. Nel caso in cui ITEA S.p.A. non riscontri le suddette condizioni per
avviare il procedimento di contestazione, redige comunque un rapporto dell’attività
istruttoria svolta.
4. I comportamenti e le violazioni oggetto di accertamento e contestazione sono descritte
nei successivi articoli 14 e 15.
5. L’attività di accertamento delle violazioni è di norma eseguita da ITEA S.p.A., che
svolge tale attività tramite personale proprio o tramite il personale di soggetti terzi
all’uopo incaricati dalla Società stessa. L’attività di accertamento e tutte le attività a
essa funzionali sono condotte assumendo informazioni, procedendo all’ispezione di
cose e luoghi, a rilievi fotografici e descrittivi e a ogni altra operazione tecnica ritenuta
necessaria.
6. Dell’attività di accertamento di cui al comma 5 è redatto apposito verbale che riporta
l’indicazione delle violazioni, nonché di tutti gli elementi necessari per la loro
contestazione, al fine di consentire al conduttore la presentazione di eventuali
controdeduzioni e a ITEA S.p.A. di procedere all’eventuale e successiva decurtazione
dei punti associati alle violazioni contestate o, nei casi previsti dalla legge provinciale,
alla segnalazione per la revoca del provvedimento di autorizzazione alla locazione o del
provvedimento di assegnazione dell’alloggio.
7. In particolari circostanze, l’accertamento di violazioni può essere condotto anche dalle
forze dell’ordine o da altri enti e associazioni competenti e legittimate. In quest’ultimo
caso, ITEA S.p.A. avvia il procedimento di contestazione della violazione sulla base
della documentazione pervenuta.
8. In caso di violazione accertata del contratto di locazione o del Regolamento, ITEA
S.p.A. invia all’interessato una lettera di contestazione assegnando, per la cessazione
della condotta trasgressiva od omissiva e per la rimozione dei suoi effetti, un termine
non superiore a 90, giorni, fatti salvi motivati casi eccezionali per i quali può essere
concesso un congruo termine superiore. Entro tale termine, l’interessato può presentare
eventuali controdeduzioni. Se le controdeduzioni non sono presentate o accolte, ITEA
S.p.A. dispone la decurtazione del credito per l’ammontare dei punti indicati al
successivo articolo 14.
9. Nell’ipotesi di condotta che costituisce la contemporanea violazione di più fattispecie
di divieti o obblighi, si applica la decurtazione dei punti relativa alla violazione più
penalizzante raddoppiata, purché inferiore alla somma delle decurtazioni dei punti
applicabili alle singole violazioni e comunque nel limite dei 15 punti previsti per legge.
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Articolo 14
Decurtazione dei punti associata alla violazione delle norme del Regolamento
articolo e
commi

descrizione

articolo 3

Modalità d’uso e di conduzione dell’unità immobiliare

A.1

comma 1

Occupazione di unità immobiliari, accessori e pertinenze non oggetto
del contratto di locazione.

15

A.2

comma 2

Utilizzo dell’alloggio, accessori e pertinenze per usi diversi da quelli
indicati nel contratto.

12

A.3

comma 3

Mancato rispetto della quiete dell’edificio (fascia oraria 14:00 -16:00
e 22:00 - 7:00).

10

A.4

comma 4

Immissioni superiori alla normale tollerabilità.

8

A.5

comma 5

Mancata osservanza di norme di pubblico decoro e di regole di
corretto rapporto di vicinato.

12

A.6

comma 6,
lettera a)

Detenzione di sostanze infiammabili, esplodenti o comunque
pericolose.

15

A.7

comma 6,
lettera b)

Alimentazione dei piani di cottura con bombole a gas gpl in presenza
della rete gas metano; allacciamento e manutenzione irregolari;
mancanza del sistema di sorveglianza fiamma.

13

A.8

comma 6,
lettera c)

Immissione dei gas di scarico di stufe in condotti a ciò non adibiti.

A.9

comma 6,
lettera d)

Utilizzo di apparecchi elettrici o di elettrodomestici non conformi
alla vigente normativa in materia di sicurezza.

13

A.10

comma 6,
lettera e)

Detenzione di materiali pesanti o ingombranti su terrazze e balconi;
accumulo di immondizie sugli spazi esclusivi.

8

A.11

comma 6
lettera f)

Installazione di piscine su balconi, terrazze e solai in genere.
Mancato svuotamento quotidiano di piscine su zone a verde.

8

A.12

comma 6,
lettera g)

Getto di cibo, oggetti o sostanze liquide da finestre, balconi o
terrazze.

10

A.13

comma 6,
lettera h)

Esposizione di vasi per fiori e piante, privi di adeguato ancoraggio e
protezione.

8

A.14

comma 6,
lettera i)

Mancata chiusura di rubinetti dell’acqua e del gas dopo l’uso.

A.15

comma 6
lettera j)

Conduzione dell’alloggio che ne compromette la vivibilità e
l’abitabilità dal punto di vista igienico-sanitario.

A.16

comma 6,
lettera k)

Cattiva conduzione delle superfici scoperte a uso esclusivo;
stillicidio di liquidi o caduta di sporcizia.

12

A.17

comma 6,
lettera l)

Otturazione o danneggiamento di scarichi dei sanitari e del WC.

10

A.18

comma 6,
lettera m)

Battere e scuotere stuoie, tappeti, tovaglie; stendere biancheria e
indumenti esternamente a finestre, balconi, terrazze, fatta salva
l’autorizzazione a installare stenditoi fissi e mobili.

4

A.19

comma 6,
lettera n)

Installazione di tende parasole o di tendaggi esterni a finestre, balconi
o terrazze senza preventiva autorizzazione.

6

A.20

comma 6,
lettera o)

Lavaggio di veicoli negli spazi in locazione.

5

codice
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articolo e
commi

descrizione

decurtazione
punti

A.21

comma 6,
lettera p)

Macellazione e sezionamento di animali.

A.22

comma 6,
lettera q)

Dare cibo ad animali non di proprietà nelle parti esterne dell’alloggio

A.23

comma 8

Danni alle strutture e agli impianti dell’alloggio.

15

A.24

comma 9

Modifiche, miglioramenti o addizioni all’alloggio, installazione di
impianti o manufatti senza preventiva autorizzazione.

15

A.25

comma 10

Irregolare manutenzione periodica dell’impianto di riscaldamento
autonomo.

15

A.26

comma 11

Irregolare pulizia dei camini, in caso di utilizzo di stufe.

15

A.27

comma 12

Rifiuto a consentire al personale ITEA l’ispezione o la visita su
appuntamento.

10

A.28

comma 13

Mancato rispetto nei confronti del personale di ITEA S.p.A. o da
quest’ultima incaricato.

15

A.29

comma 14

Mancata indicazione del cognome su campanelli, all’esterno
dell’alloggio e sulla cassetta della corrispondenza.

5

A.30

comma 15

Mancata o non tempestiva segnalazione a ITEA S.p.A. di situazioni
di pericolo o danno temuto al fabbricato.

10

articolo 4

Riparazioni ordinarie e interventi manutentivi

B.1

comma 1

Rifiuto di consentire l’accesso ai locali in locazione al personale
addetto a lavori manutentivi.

10

B.2

comma 3

Rifiuto a rimuovere impianti o manufatti installati per consentire
l’esecuzione di interventi manutentivi.

10

B.3

comma 4

Mancata esecuzione di riparazioni di piccola manutenzione, nonché
mancato adempimento agli obblighi di cui al “Quadro delle spese
negli immobili gestiti da ITEA S.p.A.”

5

articolo 5

Conduzione e cura delle parti comuni

comma 1,
lettera a)

Adattamenti o modifiche al fabbricato o realizzazione di manufatti
senza preventiva autorizzazione; manomissione impianti; uso privato
di utenze comuni o private altrui.

C.2

comma 1,
lettera b)

Utilizzo in modo esclusivo delle parti comuni.

C.3

comma 1,
lettera c)

Deposito di cose al di fuori degli spazi a ciò destinati.

C.4

comma 1,
lettera d)

Utilizzo in via continuativa di spazi destinati a deposito con
preclusione dell’altrui utilizzo.

C.5

comma 1
lettera e)

Detenzione di sostanze maleodoranti.

C.5 bis

comma 1
lettera e)

Detenzione di sostanze pericolose.

C.6

comma 1,
lettera f)

Esercizio di attività lavorative o hobbistiche.

C.7

comma 1,
lettera g)

Utilizzo improprio o lavaggio di veicoli.

C.1
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punti

C.8

comma 1,
lettera h)

Immissioni di entità superiore alla normale tollerabilità.

C.9

comma 1,
lettera i)

Gioco del pallone o passaggio di biciclette sulle aree adibite a verde.

C.10

comma 1,
lettera j)

Lavaggio di tappeti. Battitura o stendimento di tappeti, indumenti o
biancheria su spazi a ciò non destinati.

5

C.11

comma 1,
lettera k)

Posizionamento di vasi di fiori e piante, oggetti e calzature che creano
intralcio, pericolo o ledono il decoro.

10

C.12

comma 1,
lettera l)

Abbandono di immondizie e impropria raccolta differenziata.

C.13

comma 1,
lettera m)

Messa a dimora o taglio di piante o coltivazioni senza preventiva
autorizzazione.

C.14

comma 1,
lettera n)

Fumo negli spazi chiusi e getto di mozziconi di sigaretta.

C.15

comma 1,
lettera o)

Consumo di alcolici e di sostanze vietate dalla legge.

C.16

comma 1,
lettera p)

Imbrattamento o danneggiamento di parti dell’edificio o di uso
esclusivo.

C.17

comma 1,
lettera q)

Macellazione o sezionamento animali già macellati.

C.18

comma 1,
lettera r)

Esposizione di targhe o insegne senza preventiva autorizzazione.

C.19

comma 1,
lettera s)

Affissione di comunicazioni fuori dagli appositi spazi o bacheche.

C.19 bis comma 1,
lettera s)

Danneggiamento di bacheche o asportazione di comunicazioni.

8
3

15
5
5
3
10
15
5
3
8

C.20

comma 1,
lettera t)

Mancata chiusura degli accessi all’edificio o alle parti comuni.

C.21

comma 1,
lettera u)

Copertura totale o parziale di grate e condotti di areazione.

C.22

comma 1,
lettera v)

Posizionare cibo per animali o manufatti per dare loro rifugio.

C.23

comma 2

Mancato adeguamento alle decisioni della maggioranza dei residenti
in materia di conservazione e di cura delle parti comuni.

articolo 6

Installazione di impianti e antenne

D.1

comma 1

Installazione di impianti di condizionamento o di ricezione o altri
impianti, senza preventiva autorizzazione.

8

D.2

comma 2

Mancato adeguamento alle disposizioni o alle direttive generali
impartite da ITEA S.p.A.

8

articolo 7

Uso degli ascensori

E.1

comma 1,
lettera a)

Uso da parte di minori di anni 12 non accompagnati.
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E.2

comma 1,
lettera b)

Trasporto di persone o cose oltre i limiti di portata e accessibilità
previsti per ciascun impianto e uso per traslochi.

8

E.3

comma 1,
lettera c)

Mancata pulizia di eventuali lordure della cabina.

E.4

comma 1,
lettera d)

Provocare movimenti sussultori all’interno della cabina che possano
arrecare danni.

E.5

comma 1,
lettera e)

Danni o deterioramenti cagionati all’impianto.

E.6

comma 1,
lettera f)

Deposito di materiale nei locali tecnici.

E.7

comma 1,
lettera g)

Accesso di persone non autorizzate ai locali tecnici.

E.8

comma 1,
lettera h)

Uso in situazioni di carattere straordinario (incendio, terremoto,
ecc.).

E.9

comma 1
lettere j) e
k)

Errata conduzione degli animali durante l’utilizzo dell’impianto.

E.10

comma 1,
lettera l)

Intralcio all’attività del personale addetto alla manutenzione.

E.11

comma 1,
lettera m)

Fumare nelle cabine.

E.12

comma 1,
lettera n)

Installazione di apparecchiature di sollevamento non autorizzate.

codice

F.1
F.2

5
5
10
10
8
3

5

8
5

articolo 8

Custodia degli animali

commi
1e3

Detenzione di animali in numero o per un periodo superiori a quelli
consentiti.

comma 1

Mancato adeguamento alla limitazione del numero di animali o al
divieto di detenzione di animali che crea situazioni di grave
pregiudizio per la salubrità dell’alloggio o delle parti comuni

10

5
15

F.3

comma 2

Detenzione di serpenti, aracnidi, animali esotici o proibiti.

F.4

comma 4

Allevamento di animali di qualsiasi specie.

F.5

commi
6e7

Detenzione di animali che determina condizioni igienico sanitarie e
di vivibilità non idonee. Lordure o stillicidio di escrementi. Mancato
ripristino della situazione di igienicità.

F.6

comma 8

Mancata vigilanza e adozione di misure per evitare rumori oltre la
normale tollerabilità nei locali esclusivi.

8

F.7

commi
9 e 10

Mancata vigilanza e custodia degli animali sulle parti comuni.

8

articolo 9
G.1

comma 1,
lettera a)

10
5
10

Parcheggi
Parcheggio di veicoli non autorizzati.
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articolo e
commi

descrizione

G.2

comma 1,
lettera b)

Parcheggio o abbandono di veicoli fuori uso o non circolanti o privi
di copertura assicurativa o sottoposti a fermo amministrativo.

13

G.3

comma 2

Deposito di materiale o di veicoli in condizioni tali da poter costituire
pericolo.

10

G.4

comma 4

Mancato rispetto della rotazione in caso di numero di posti auto
inferiore a quello degli alloggi.

6

G.5

comma 5

Mancato rispetto della rotazione in caso di numero di posti auto pari
a quello degli alloggi.

5

G.6

comma 6

Mancato rispetto della rotazione in caso di numero di posti auto
superiore a quello degli alloggi.

4

G.7

comma 7

Utilizzo di posti macchina a pagamento senza contratto di locazione.

15

G.8

comma 8

Accesso al garage interrato da parte di chi non ne abbia titolo.

5

G.9

comma 9

Parcheggio di veicoli e motoveicoli su qualsiasi altro spazio non
destinato a tale specifico uso.

12

G.10

comma 10

Mancato rispetto delle norme di sicurezza.

15

G.11

comma 11

Parcheggio di veicoli senza apposito contrassegno negli spazi
riservati a soggetti disabili.

15

codice

decurtazione
punti

Articolo 15
Altre cause di revoca del provvedimento di autorizzazione alla locazione o del
provvedimento di assegnazione dell’alloggio
1. La revoca immediata del provvedimento di autorizzazione alla locazione o del
provvedimento di assegnazione dell’alloggio è disposta nei casi previsti dall’articolo
9, comma 3 della legge provinciale, oltre che a seguito dell’esaurimento dei punti della
“Carta dell’inquilino”.
2. In particolare, costituiscono “gravi violazioni delle condizioni contrattuali” di cui
all’articolo 9, comma 3, lettera c) della legge provinciale, che determinano la revoca
dei provvedimenti di cui al precedente comma 1, i comportamenti trasgressivi che
ancorché riconducibili alle fattispecie elencate all’articolo 14, assumono carattere di
gravità per le modalità dell’azione, l’entità del danno causato al patrimonio di ITEA
S.p.A. o a cose di terzi, a persone o ad animali oppure per il potenziale rischio di
ingente danno causabile.
3. L’accertamento delle cause di revoca richiamate ai precedenti commi 1 e 2 comporta
l’immediata proposta, all’ente locale competente, di adozione del provvedimento di
revoca dell’autorizzazione a locare o dell’assegnazione e di conseguenza è risolto di
diritto il contratto di locazione.
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Articolo 16
Persistenza della violazione e applicazione del canone di mercato. Reiterazione della
violazione.
1. Qualora nei confronti del conduttore che sia incorso nella violazione del contratto di
locazione o del Regolamento sia accertato, alla scadenza del termine assegnato ai sensi
dell’articolo 13, comma 8, il persistere della violazione, ITEA S.p.A., ai sensi
dell’articolo 6 bis 1, comma 3, della legge provinciale, procede a:
a) inviare, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano, lettera
di diffida a cessare la violazione;
b) applicare il canone di mercato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 ter, lettera b) della
legge provinciale, a decorrere dalla mensilità successiva alla data di ricevimento
della diffida e fino alla mensilità nel corso della quale è accertata la cessazione delle
violazioni;
2. Qualora, a prescindere dalla conclusione di un procedimento di contestazione, il
conduttore incorra nuovamente nella medesima violazione del Regolamento, ITEA
S.p.A. procede a una nuova contestazione, ai sensi dell’articolo 13.

Titolo III
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 17
Entrata in vigore e forme di pubblicità
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. ITEA S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche al Regolamento, che avranno
efficacia dal momento della sua pubblicazione sul sito internet della Società. Delle
modifiche è data pubblicità anche sulla rivista periodica della Società, nel Portale degli
Utenti e con altre forme di comunicazione che si riterranno utili.

Articolo 18
Norme transitorie
1. Il presente Regolamento sostituisce interamente il precedente Regolamento entrato in
vigore il 1° gennaio 2020. Alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del
presente Regolamento continua ad applicarsi il Regolamento precedente.
2. Per tutte le situazioni esistenti al momento di entrata in vigore del presente
Regolamento, difformi dalle prescrizioni dallo stesso sancite e per le quali non sia
possibile un immediato adeguamento, quest’ultimo è consentito entro un termine
ragionevole concordato con ITEA S.p.A.
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Co-residenza di Aldeno: ripartono le attività
Prima riunione in presenza per il progetto pilota della co-residenza: Itea Spa, comune di Aldeno, Anffas e i residenti insieme per rilanciare i valori di vita comunitaria,
solidarietà, partecipazione e mutuo aiuto.

29 luglio 2021 - La prima riunione, dopo l'insorgere della pandemia Covid19, tra i co-residenti e i
soggetti promotori del progetto. Presenti: gli inquilini, la presidente di Itea Spa, Francesca Gerosa,
il sindaco di Aldeno, Alida Cramerotti e i funzionari referentidi Itea Spa e Anfass.

Dopo una pausa forzata delle attività imposta dall’emergenza sanitaria, nel mese di luglio si è tenuto un
primo incontro con i nuclei familiari
della Co-residenza di Aldeno, al quale hanno preso parte la presidente di
Itea Spa, Francesca Gerosa, accompagnata dai funzionari della Società
che seguono il progetto, il sindaco di
Aldeno, Alida Cramerotti, e i rappresentanti dell’Anffas Trentino Onlus.
La co-residenza di Aldeno è un progetto pilota di edilizia abitativa pubblica, nato dall’intesa tra il Comune
di Aldeno, Itea Spa e la Provincia autonoma di Trento, con cui si intende
sperimentare un modello alternativo di un abitare basato sulla convivenza tra diverse generazioni (nuclei
familiari più o meno giovani con persone anziane autosufficienti). Questo, in complessi abitativi nei quali,
accanto agli appartamenti privati,
coesistono spazi e servizi comuni fi-

nalizzati a favorire la socializzazione
e la condivisione della gestione della vita quotidiana.
Nel corso dell’incontro è stato fatto
il punto sullo stato di avanzamento
del progetto sperimentale e sono
state delineate le azioni contemplate nella nuova proposta che mirerà
a riprendere la programmazione di
una serie di attività capaci di rinnovare il patto alla base dello stesso e
offrire opportunità di coinvolgimento ai co-residenti. In questa nuova
fase di ripresa delle attività, forte-

mente voluta dai residenti stessi,
che ricordiamo sono stati selezionati sulla base di alcuni specifici requisiti contenuti nel curriculum sociale, oltre al servizio di tutoraggio
garantito da Anffas, sono previsti
momenti di monitoraggio con cadenza puntuale fra i co-residenti e i
soggetti promotori, quali il Comune
di Aldeno, Itea Spa e Anfass stessa.
“Questa di Aldeno è una realtà innovativa che intendiamo replicare
in altre complessi abitativi – dice la
presidente di Itea Spa, Francesca
Gerosa, che ha voluto conoscere di
persona tutti soggetti coinvolti nel
progetto - Da parte di Itea c’è il massimo impegno per sostenere questo
tipo di attività che sperimenta un
diverso approccio per la risoluzione di problematiche molto spesso
legate alle convivenza". Anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco, Alida Cramerotti,
ha rinnovato il proprio sostegno al
progetto: “Il Comune c’è e ora con
la ripresa delle attività del progetto
garantiamo la piena collaborazione
per operare anche sul versante del
coinvolgimento della co-residenza
con la comunità di Aldeno.”

Nell'edificio realizzato nel 2015 oltre agli appartamenti, coesistono spazi e servizi
comuni per favorire la socializzazione e la condivisione della gestione del quotidiano.
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Itea, Provincia, Associazione Artigiani, Ance e
Apac insieme sul tema appalti di manutenzione
Sul tavolo del confronto: appalti, imprese, prezzi dei materiali e lavori di riqualificazione

L'incontro
promosso
dalla
presidente di Itea Spa, Francesca
Gerosa, si è reso necessario
per avviare un confronto con le
rappresentanze delle imprese,
degli artigiani e dell’Agenzia
provinciale degli appalti e contratti
(APAC) sull’attuale momento che
vede la Società trentina di edilizia
residenziale pubblica impegnata
nell’importante
lavoro
di
riqualificazione ed efficientamento
energetico di parte del proprio
patrimonio abitativo.
Presenti al tavolo di confronto l’assessore provinciale allo sviluppo
economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli, il vicepresidente di Itea
Spa, Michele Condini, il direttore
generale, Stefano Robol e i dirigenti della Società, l’avvocato Antonio
Tita, dirigente generale dell’APAC,
il presidente dell’Associazione Artigiani Trentino, Marco Segatta, e il
presidente dell’Associazione trentina dell’edilizia – Ance Trento, An-

2,5 milioni per Piedicastello
e destra Adige: Itea partecipa al progetto finanziato
dalla CE
A tanto ammonta la cifra degli
investimenti con fondi europei per
la riqualificazione del quartiere di
Piedicastello e destra Adige grazie al
progetto ARV, selezionato fra le 115
proposte presentate.
Il progetto prevede:

•
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Prefabbricazione in legno ed
economia circolare

5 agosto - Al tavolo da sx: S. Robol, direttore generale Itea; avv. A. Tita, dirigente gen.le APAC; M. Condini, viceporesidente Itea; A. Spinelli, assessore provinciale; F. Gerosa, presidente Itea, M. Segatta,
Associazione artigiani Trentino; A. Basso, Associazione Trentina dell'edilizia - Ance Trento.

drea Basso. “Abbiamo organizzato,
di concerto con la Provincia, questo
incontro con le rappresentanze del
mondo delle imprese, dei piccoli
artigiani e l’agenzia provinciale che
cura gli appalti per parlare di imprese, appalti e manutenzioni – dice
la presidente Francesca Gerosa -.
Approfondire ogni aspetto critico
e studiare insieme soluzioni che ci
100 alloggi nell'area Ex-Italcementi.
• Il superbonus di quartiere
Mediante l’attivazione di un “One
Stop Shop”, si passa dall'efficientamento di condominio all'efficientamento di quartiere, non più un edificio alla volta ma 5-20 edifici e spazi
urbani circostanti.
• Geotermia in galleria
Sfruttando una tecnologia Made in
Italy (brevetto del Politecnico di Torino) si fodereranno le gallerie con
sonde geotermiche per scambiare
energia sia d'inverno – per riscaldare
– che d'estate – per raffrescare.

consentano di andare avanti con il
programma dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico
di parte del patrimonio abitativo e
l’affidamento, con gara d’appalto,
della manutenzione di zona degli
immobili per Itea, in questo momento, è una priorità”.

25 giugno - La conferenza stampa di presentazione del
progetto si è tenuta presso le Gallerie di Piedicastello
alla presenza dell’Assessore provinciale allo sviluppo
economico, ricerca e lavoro, A. Spinelli; dell’Assessora
comunale con delega in materia di politiche giovanili,
formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo,
E. Bozzarelli, e del coordinatore del progetto di Eurac
Research, D. Vettorato.
Presenti i referenti degli altri Enti protagonisti del
progetto, quali: Itea Spa, Habitech, Università di Trento,
Dolomiti Energia e Patrimonio del Trentino Spa.
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Convenzioni Itea - Polizia Locale
Siglate due nuove convenzioni: Itea - Polizia locale di Trento e Bondone, Itea - Polizia
locale di Rovereto e Valli del Leno per migliorare la vivibilità e la sicurezza

Dopo la sottoscrizione della nuova
convenzione con la Guardia di Finanza e il rinnovo, lo scorso anno, di
quella firmata con il Comando della Polizia locale intercomunale Alto
Garda e Ledro, il 27 luglio sono stati
siglati accordi similari tra Itea Spa e
i due Comandi della Polizia locale di
Rovereto e Valli del Leno e di Trento e Bondone. In entrambi i casi, in
virtù delle attribuzioni conferite dagli accordi, il corpo di Polizia Locale
si impegna a effettuare i controlli
necessari, sia di propria iniziativa
che su segnalazione di Itea Spa, e
a dare comunicazione alla Società
delle eventuali violazioni di natura
amministrativa e penale riscontrate
(queste ultime, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria).
Tale strumento permette, inoltre,
alla Polizia locale di intervenire anche sul suolo privato, mettendo così
a disposizione una procedura più
snella. Tipica e, purtroppo, ricor-

rente è quella riguardante i veicoli
abbandonati nei parcheggi di pertinenza degli immobili della Società.
Essi creano condizioni di pericolo e
di degrado e rappresentano una situazione che ormai ha assunto un
carattere tanto endemico quanto
di complessa soluzione, in quanto
risolvibile solamente attraverso intricate procedure burocratiche. Con
la creazione di questa importante
rete, a cui oggi si aggiungono due
strategici tasselli, viste le aree geografiche coinvolte, risulta possibile
poter ulteriormente incrementare e
diffondere un senso di protezione
e di sicurezza per gli inquilini Itea e
per la comunità trentina, fornendo
uno strumento che consenta di intervenire con maggiore rapidità per
risolvere quelle situazioni che sono
fonte di conflittualità e infondono
senso di trascuratezza e di degrado
negli stabili Itea. Il vicepresidente e
assessore provinciale all’urbanisti-

Riva del Garda:
intitolazione del giardino
di via Italo Marchi a don
Giorgio Degara

collaborazione tra Itea Spa e
Consolida siglata con un protocollo
di intesa.
La stipula sancisce per Itea Spa
l’adesione al Distretto Economico
Solidale (DES) – Progetto “Rete
provinciale del riuso” - sottoscritto
Itea Spa e Consolida dalla Provincia, da altre
amministrazioni locali e dalla stessa
fanno rete all’insegna Consolida, e, per quest'ultima e
dell’economia solidale e le cooperative sociale aderenti,
del riuso. Al via il recupero l’opportunità di recuperare quanto
viene rinvenuto in buono stato negli
dei beni sgomberati
“Economia solidale” e “riuso” alloggi che rientrano in disponibilità
sono i principi alla base della di Itea Spa e rimetterlo in uso.

Il 26 giugno si è tenuta la cerimonia di
intitolazione in memoria di don Giorgio Degara dell’area a verde situata
all’interno del complesso Itea di via
Italo Marchi a Riva del Garda. È stata
anche affissa una targa, con dedica a
riassumere lo straordinario ruolo che
ebbe il parroco nella nascita e nello
sviluppo del rione.

L'allora presidente di Itea Salvatore
Ghirardini, il vicecomandante Luca Sattin
e il vicepresidente Mario Tonina

Il direttore generale e l'ex presidente di Itea
- Stefano Robol e Salvatore Ghirardini, il vicepresidente della Provincia Mario Tonina,
il sindaco Francesco Valduga e il presidente
della Comunità di Valle Stefano Bisoffi

ca, ambiente e cooperazione, Mario
Tonina, presente a entrambi i momenti, ha portato il suo saluto e il
suo supporto a tali propositi.
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Il Coliving arriva nella valle
del Vanoi
Dopo il successo riscontrato a Luserna, si ripete il
progetto volto all’occupazione di alloggi sfitti con
conseguente contributo al ripopolamento di aree a
rischio abbandono
Visto il favore riscontrato nella Co- effettuata, sulla base di tali criteri,
munità degli Altipiani Cimbri - dove da una apposita Commissione noè partita la prima esperienza pilota minata dalla Comunità di Primiero, è
nel 2019 - il proavvenuta tramite
getto Coliving si
un bando, chiuso
Coliving - collaborare trasferisce nella
il 31 agosto 2021.
valle del Vanoi
Le finalità, concorcondividere - abitare: per
e precisamendemente evidencombattere lo spopolamento
te nel Comune
ziate da Itea Spa e
delle zone di montagna e
di Canal San
dall’assessora alle
rinsaldare i rapporti sociali
Bovo. Verranno
politiche sociali,
concessi in coStefania Segnana,
modato gratuito per 4 anni un totale sono sempre quelle di risolvere due
di 5 appartamenti (uno a Canal San problematiche. Da un lato, quella di
Bovo, uno nella frazione di Prade e occupare alloggi altrimenti destinati
tre a Caoria), di cui 3 di Itea Spa e a restare a lungo sfitti, situati in aree
2 di proprietà del Comune stesso. della Provincia ad alta denatalità e a
Le famiglie, selezionate in base al rischio spopolamento Dall’altro, la
loro “curriculum abitativo sociale” conseguente esigenza di contrastare
e cioè sulla base del loro impegno a proattivamente questo fenomeno,
integrarsi, saranno una risorsa per la che comporta la chiusura di attività
comunità, partecipando con spirito commerciali e lo sfilacciamento del
collaborativo al bene comune e fa- tessuto sociale, coinvolgendo i benevorendo la nascita di nuove reti so- ficiari del progetto in attività di volonciali e nuovi progetti di welfare ter- tariato a favore della comunità.
ritoriale. La selezione delle famiglie
Alcuni step del progetto:
Il progetto ha coinvolto diversi
enti che sono: Provincia
Autonoma di Trento (Agenzia
per la famiglia, natalità, politiche
giovanili, Servizio politiche della
casa, UMST - Unità di missione
strategica Innovazione Settori
Energia e Telecomunicazioni),
Comune di Canal San Bovo,
Comunità di Primiero, Itea Spa,
Fondazione Franco Demarchi,
con il supporto del Distretto
famiglia e del Piano giovani del
Primiero.
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La conferenza stampa di presentazione
del bando Coliving - Vanoi

Canal San Bovo - 25 luglio e 7 agosto 2021
Open day per visitare gli alloggi e il paese
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La giornata dei Vicini più vicini
L'inziativa dedicata ai rapporti di buon vicinato ideata e promossa da Itea Spa
Tutto è nato dalla volontà di dare continuità a quello che ormai è diventato un appuntamento fisso per gli inquilini
Itea e per le associazioni che operano nei quartieri: la giornata dedicata ai rapporti di buon vicinato. Itea Spa, sulla
spinta delle richieste giunte da più referenti, ha voluto sostenere e promuovere anche quest’anno un momento,
seppur simbolico, per favorire le relazioni di buon vicinato, ingrediente indispensabile per garantire una serena
convivenza nei complessi di edilizia residenziale pubblica. Per far ciò, la Società ha ideato la giornata dei “Vicini
più vicini” che, patrocinata dalla Provincia autonoma di Trento e dal Comune di Trento, si è tenuta il 16 ottobre
scorso in varie località del Trentino.
I ringraziamenti vanno: alla Provincia autonoma di Trento e al Comune di Trento che hanno patrocinato l’iniziativa, alle tante associazioni e agli inquilini Itea che hanno speso il loro tempo e le loro forze per organizzare i diversi
appuntamenti della giornata dei “Vicini più vicini” e al Sait – Coop Trentino che ha colto e sostenuto le finalità
dell’iniziativa mettendo a disposizione dei buoni spesa.

Rovereto, Via Slavetti

con i referenti condominiali itea

Trento, Madonna Bianca e Villazzano 3
con Noi quartieri di Trento sud e Gruppo Scout Tn 12

Mori, Via Giovanni XXIII

con Gruppo Albora, il Circolo anziani e pensionati di Mori e
i referenti condominiali Itea

Trento, Via Pascoli 5

con i referenti condominiali itea

Trento, Il Magnete

con gli inquilini e la cooperativa Arianna

Al momento di chiusura della giornata organizzato presso il Magnete a Trento erano presenti: il vicepresidente del Consiglio
provinciale, R. Paccher, l'assessore comunale C. Maule, la presidente Itea, F. Gerosa, accompaganata dai consiglieri G. Maffioletti e
M. Ravagni, dal direttore generale S. Robol e infine il presidente SAIT Trentino, Renato Dalpalù.
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Cura dell'alloggio

Smaltire male i rifiuti costa a noi e al pianeta
Riciclare è meglio che buttare, lo sanno anche i bambini, grazie a un famoso cartone
animato, ma allora perché spesso le aree destinate alla raccolta dei rifiuti raggiungono livelli di incuria inimagginabili? Come porvi rimedio? Quali sono le conseguenze?

La risposta alla prima domanda è
senz'altro la mancanza di senso civico di pochi, perché nella maggior
parte degli stabili gestiti da Itea la
situazione non arriva mai a livelli di
incuria elevati, anche grazie all'impegno di molti inquilini attenti al
benessere e al decoro e all'azione
coordinata del personale Itea.

la quantità e il periodo di tempo in
cui la spazzatura rimane nelle aree
destinate alla raccolta con il pericolo
che animali rompano i sacchi e spargano il loro contenuto ovunque.

3° Dare il buon esempio
Ciascuno può continuare a presidiare il bene
comune dalla mancanza
Cosa si può fare per porre rimedio
di senso civico e cercare
all'accumulo di rifiuti?
soluzioni per educare quei pochi che
non si impegnano in una corretta
1° Differenziare correttamente
raccolta differenziata, ricordando
È assolutamente neces- che il modo più efficace è dare il
sario differenziare cor- buon esempio.
rettamente le immondizia in modo da ridurre al Come può intervenire Itea nei casi
minimo la quantità di re- in cui la situazione sia fuori considuo, così facendo anche la nostra trollo?
bolletta dei rifiuti sarà più leggera.
Quando vengono riscontrate incuria
e cattiva gestione nelle aree comuni
2° Rispettare i giorni e gli orari del- di raccolta rifiuti Itea Spa interviene
la raccolta
innanzitutto con azioni di sensibiÈ opportuno rispettare al lizzazione verso i propri inquilini,
meglio i giorni e gli orari nel caso ciò non basti, intervengono
della raccolta in modo da gli ispettori di zona e i fiduciari, che
limitare il più possibile, regolarmente fanno dei sopralluoghi per verificare lo stato delle aree
comuni. Se riscontrano sporcizia,
accumuli di immondizie o masserizie, così come previsto dal Regola-

mento delle Affittanze, i condomini
sono richiamati ad effettuare una
corretta raccolta differenziata e ad
avere cura delle parti comuni per
assicurare il decoro e la vivibilità
dello stabile.
Se, nonostante i richiami anche scritti, non si
ottiene alcun riscontro positivo, purtroppo, la Società si vede
costretta a richiedere l’intervento
dell’ente gestore del servizio rifiuti
per la pulizia dell’area.
I costi dell’intervento,
come da regolamento,
sono a carico di tutti i
residenti dello stabile.

Focus muffe

L'inverno è arrivato: hai fatto tutto ciò che è necessario per prevenire la
formazione della muffa?

Nello scorso numero di "Edilizia Abitativa" è stato ampiamente affrontato l'annoso problema della muffa e quanto
sia importante agire per tempo per prevenirne la formazione. Fino a quando la temperatura esterna lo consente
è opportuno fare una bella pulizia e imbiancare di fresco. Dove lo scorso inverno c'era la muffa ora potrebbe
tornare, è opportuno, se non già fatto, rimuoverla (avendo cura di non trasportare le spore su altre pareti), ma
soprattutto UCCIDERE le spore, utilizzando candeggina o uno dei vari prodotti esistenti in commercio. Questa
azione è fondamentale perché, anche se noi non le vediamo le spore della muffa continuano vivere sui nostri
muri, attendendo le giuste condizioni (umidità superiore al 60% e temperatura bassa, < 19° o caratterizzata da
forti sbalzi) per propagarsi. Oltre a ciò vi raccomandiamo di arieggiare, anche in inverno, correttamente i locali:
non lasciate aperte le finestre a vasistas o troppo a lungo, bastano 10-15 minuti, se possibile creando corrente.
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Avviso per l'utenza
Si segnala che, a seguito dei rincari dei costi delle materie prime a livello nazionale, il valore del prezzo al kWh
prodotto con il gas metano, per l’anno 2022 è passato da 0,045426 kWh a 0,092877 kWh.
Tale aumento incide anche, come previsto dall’allegato 4) del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005,
sull’importo del canone di locazione per gli alloggi classificati in una classe energetica migliore (classi A+, A, B+,
B, C+, C, D), mentre non incide per gli alloggi classificati in una classe energetica bassa (classi E, F, G).
Infatti, il calcolo del canone sostenibile è determinato dalla somma delle seguenti tre quote:
• Quota A: quota basata sulla “ricchezza ICEF”;
• Quota B: quota percentuale del canone oggettivo dell’alloggio;
• Quota C: quota del risparmio teorico sui costi energetici.
Di conseguenza, per gli alloggi ITEA con classi energetiche più alte (classi A+, A, B+, B, C+, C, D), rispetto ad
alloggi in classi energetiche più basse (quali E, F, G), a fronte di un maggior risparmio sulle spese energetiche di
riscaldamento, è previsto un incremento della quota “C” del canone che tiene conto appunto di tale risparmio.
Pertanto, a causa dell’aumento del prezzo al kWh del gas metano, aumenteranno i costi di riscaldamento e degli
altri utilizzi del gas (uso cottura) e, di conseguenza, la quota "C", in proporzione anche alla metratura dell’alloggio, per l’anno 2022 sarà maggiore e quindi gli assegnatari di alloggi con classi energetiche A+, A, B+, B, C+, C, D,
a parità di indicatore ICEF, avranno rispetto all’anno 2021, un aumento del canone di locazione che può variare a
seconda dell’alloggio in cui si vive.
La Società caricherà sul Portale Utenti il dettaglio di come verrà quantificato il canone per l'anno 2022.

Hai presentato la
documentazione utile
per la verifica annuale
dei requisiti?
Affrettati, se non l'hai già
fatto! A partire dal mese
di gennaio 2022 inizierai
a pagare il canone di
mercato e potrai incorrere
nella revoca dell'alloggio.
Chi deve sottostare alla verifica
annuale dei requisiti?
Ogni anno al 31 ottobre tutti i titolari di un contratto a canone sociale
o a carattere temporaneo devono
sottostare alla verifica dei requisiti
prevista dall'art. 9 comma 11 della
L.P. 15/2005 e dall'art. 13 del regola-

mento di attuazione.
Come si fa la verifica annuale dei
requisiti?
È sufficiente recarsi a uno sportello
CAF o degli altri soggetti accreditati
dalla Provincia al calcolo dell’ICEF o
agli sportelli periferici della Provincia stessa e farsi redigere la dichiarazione ICEF per l'edilizia abitativa
pubblica. Una volta elaborata la dichiarazione, i soggetti accreditati, la
trasmetteranno automaticamente a
Itea e l'utente non deve fare nessun
altro adempimento.
Cosa accade se non ho presentato
la verifica dei requisiti?
Come accennato i dati raccolti con
la verifica dei requisiti servono per
il calcolo del canone sostenibile per
l'anno successivo a quello di presentazione: se non presentata da gennaio 2022 verrà applicato il canone
di mercato.

ATTENZIONE: se il ritardo si protrae
fino al 30/06 Itea segnala il nucleo
all'Ente locale per la revoca dell'assegnazione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Itea nella sezione:
Modulistica o nell'area Sportello
Utenza/Guida ai servizi/Servizi Amministrativi/Verifica requisiti ICEF
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Itea vende

Appartamenti in vendita

Itea Spa mette in vendita, attraverso la pubblicazione di avvisi di vendita a trattativa privata e bandi di asta
pubblica, appartamenti e garage di proprietà. Coloro che sono interessati all’acquisto degli immobili in cessione
possono presentare offerta in rialzo o in ribasso o esclusivamente in rialzo rispetto al valore stimato o all’importo a
base d’asta dell’immobile come indicato nei singoli bandi.

Avvisi di vendita con trattativa privata

ALTAVALLE FRAZ. FAVER- VIA CASTOR, 4

RABBI FRAZ. S. BERNARDO, 47 C

(p.m. 2 sub. 3 della p.ed. 1315 c.c. Rabbi)

RABBI FRAZ. S. BERNARDO, 47 D

(p.m. 2 sub. 2 della p.ed. 516 in c.c. Altavalle)

Composizione appartamento:
Alloggio composto da soggiorno, cucina,
due ripostigli, corridoio, bagno, due
stanze, poggiolo. A piano seminterrato:
cantina.
Superficie commerciale: 105 mq Classe
energetica: D
Valore stimato: € 94.500,00 + IVA nella
misura di legge. Sono ammesse offerte
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

Composizione appartamento:
Ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre
stanze, corridoio, bagno finestrato, un bagno
di servizio, 2 balconi. Piano terra: cantina.
Locali ad uso comune al piano terra.
Superficie commerciale: 130 mq
Classe energetica: F
Valore stimato: € 111.380,00 + IVA nella
misura di legge. Sono ammesse offerte
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

Composizione appartamento:
Ingresso, soggiorno con angolo cottura,
tre stanze, bagno finestrato, 2 balconi.
Piano terra: cantina. Locali ad uso
comune al piano terra.
Superficie commerciale: 112 mq
Classe energetica: F
Valore stimato: € 87.000,00 + IVA nella
misura di legge. Sono ammesse offerte
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

STORO - VIA DEI VENEZIANI, 49

CALLIANO - VIA VALENTINI, 24

TIONE DI TRENTO - VIA FABBRICA, 17

(p.m. 3 sub. 5 della p.ed. 1033 c.c. Storo)

Composizione appartamento:
Alloggio composto da ingresso, corridoio,
soggiorno, cucina, tre stanze, ripostiglio,
bagno, poggiolo.
Superficie commerciale: 117,38 mq
Classe energetica: F
Valore stimato: € 105.300,00 + IVA nella
misura di legge. Sono ammesse offerte
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

(p.m. 5 sub. 13 della p.ed. 95/1 c.c. Calliano)

Composizione appartamento:
Alloggio al primo piano, orientato est e
ovest, composto da soggiorno con angolo
cottura, corridoio, due stanze, un bagno finestrato e ripostiglio, due balconi. A piano
seminterrato: cantina.
Superficie commerciale: 103,96 mq
Classe energetica: E
Valore stimato: € 145.000,00 + IVA nella
misura di legge. Sono ammesse offerte
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

(p.m. 3 sub. 2 della p.ed. 1314 c.c. Rabbi)

(p.m. 2 sub. 2 della p.ed. 1946 nel c.c. di Tione di Trento)

Composizione appartamento:
Alloggio al primo piano, composto da
atrio, soggiorno, cucina, tre stanze, bagno finestrato, tre balconi, A piano terra
cantina.
Superficie commerciale: 108,50 mq
Classe energetica: G
Valore stimato: € 186.800,00 + IVA nella
misura di legge. Sono ammesse offerte
in rialzo e in ribasso sul valore di stima.

info utili
Avvisi, modulistica e stime
degli immobili in vendita
sono disponibili nella sezione
"Immobiliare >Itea vende" del sito Itea:
www.itea.tn.it/immobiliare/itea-vende
Iscriviti alla newsletter “Itea Informa”:
sarai informato sulla pubblicazione di
nuovi avvisi e bandi di vendita.
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Per maggiori informazioni:
Settore Gestione dell’Abitare
Ufficio Locazioni e cessioni
scrivere a: cessioni.immobili@itea.tn.it

Per visitare gli appartamenti
in vendita:
Settore Gestione Immobiliare
Ufficio Patrimonio
tel. 0461 803230 o 0461 803184

Locali in affitto
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Cerchi un locale commerciale in affitto?
Avvisi di locazione con bandi di asta pubblica

NEGOZIO - TRENTO | Via del Suffragio, 47
pp.m. / sub 10 della p.ed. 943 c.c. Trento
Superficie totale: mq 203,12
Classificazione energetica:
C+ EPgl 20,60 kWh/m3 anno
Importo mensile a base dell’asta:
Euro 1.472,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - TRENTO | Piazza Garzetti, 10
p.m. 2 sub 11 della p.ed. 430 c.c. Trento
Superficie totale mq 32,74
Classificazione energetica:
G EPgl 78,39 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della dell'asta:
Euro 412,07 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - ALA | Via della Torre, 19
p.m. / sub 12 della p.ed. 294 c.c. Ala
Superficie totale: mq 34,80
Classificazione energetica:
G EPgl 81,38 kWh/m3 anno
Importo mensile a base dell'asta:
Euro 193,00 più I.V.A nella misura di legge

Avvisi di locazione con trattativa privata

NEGOZIO - TRENTO | Via del Suffragio, 55
pp.m. 3 sub 12 della p.ed. 943 c.c. Trento
Superficie totale: mq 66,12
Classificazione energetica:
E EPclasse 53,19 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 1.337,28 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - PERGINE VALSUGANA
Frazione Canezza, Piazza G. Petrini, 11
p.m. 1 sub 1 della p.ed. 63/2 c.c. Canezza
Superficie totale: mq 59,02
Classificazione energetica:
E EPclasse 70,54 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 236,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - PERGINE VALSUGANA
Via Battisti, 34
p.m. / sub 6 della p.ed. 194/2 c.c. Pergine
Superficie totale: mq 65,35
Classificazione energetica:
E EPgl 56,02 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 392,00 più I.V.A. nella misura di legge

UFFICIO - ROVERETO
Via della Terra, 27
pp.m. 8 sub 19 della p.ed.447 c.c. Rovereto
Superficie interna: mq 50,21
Classificazione energetica:
D EPgl 152,14 kWh/m2 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 567,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - RIVA DEL GARDA
Via Segantini, 5
sub 5 della p.ed. 1729 c.c. Riva del Garda
Superficie totale: mq 54,33
Classificazione energetica:
G EPclasse 98,90 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 567,00 più I.V.A. nella misura di legge

NEGOZIO - RIVA DEL GARDA
Via Maffei, 26
sub 9 della p.ed. 138 c.c. Riva del Garda
Superficie totale: mq 88
Classificazione energetica:
E EPgl 63,66 kWh/m3 anno
Importo mensile a base della trattativa:
Euro 1.584,00 più I.V.A. nella misura di legge

Avvisi, modulistica
e descrizione degli immobili su:
www.itea.tn.it/Immobiliare/Itea-affitta
Locali-commerciali-aste-pubbliche-etrattative

Visita il nostro sito www.itea.tn.it nella
sezione “Immobiliare>Itea affitta”:
Troverai tanti altri avvisi di locazione di
spazi commerciali ancora in corso.
Iscriviti
alla
newsletter
“Itea
Informa”: sarai sempre informato sulla
pubblicazione di nuovi avvisi

info utili
e.A.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Settore Gestione dell’Abitare
Ufficio Locazioni e Cessioni
via R. Guardini 22 | Trento
rag. Marisa Defant - tel. 0461 803292
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ea cambio alloggio

Scambiare l’alloggio per cambiare casa
Se desiderate cambiare casa, perché sono subentrate esigenze diverse per il vostro nucleo familiare, potreste provare a
pubblicare in questa pagina e sul sito Itea la vostra proposta di “scambio consensuale dell’alloggio” o cercare tra gli annunci già pubblicati. Magari un’altra famiglia, che abita in un alloggio Itea, è in cerca di un appartamento come il vostro e il loro
ha tutte le caratteristiche giuste per le vostre nuove esigenze e il gioco è fatto! Come bisogna fare? Se trovate l’annuncio
che fa per voi: contattateci!

Cerco/Offro

TRENTO

TRENTO
Cerco
Alloggio a Trento o comuni
limitrofi (purché serviti da
mezzi pubblici) di circa 45
metri quadrati composto
da cucina, 1 stanza, bagno,
balcone o giardino, con
riscaldamento autonomo.
(18/21)

Offro
Alloggio a Villazzano di circa
57 metri quadrati composto
da soggiorno, cucina, 1
stanza, bagno, 3 balconi,
riscaldamento
autonomo,
ottima esposizione, 1° piano
senza ascensore, possibilità di
garage (18/21)

ARCO
Cerco
Alloggio ad Arco e frazioni
di circa 55 metri quadrati
composto da soggiorno,
cucina, 2 stanze, bagno,
balcone, cantina. (16/21)

Offro
alloggio a Trento via Veneto
di circa 36 metri quadrati
composto da soggiorno con
angolo cottura, 1 stanza,
bagno e antibagno, cantina,
soffitta (17/21)

ARCO
Offro
Alloggio ad Arco (Varignano)
di circa 50 metri quadrati
composto da soggiorno con
angolo cottura, 1 stanza,
bagno, ripostiglio, 3 balconi,
cantina, posto auto (16/21)

Cerco
Alloggio a Riva del Garda,
Nago-Torbole di circa 70
metri quadrati composto
da soggiorno, cucina, 2/3
stanze, bagno, balcone,
cantina. (15/21)

Offro
Alloggio ad Arco via Frisoni,
11 di circa 54 metri quadrati
composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 stanze,
bagno, cantina, con possibilità
di posto auto (15/21)

ROVERETO

ROVERETO
Cerco
Alloggio a Rovereto di
circa 80 metri quadrati
composto da soggiorno,
cucina, 3 stanze. (14/21)

Cerco
Alloggio a Trento zone
limitrofe di circa 45 metri
quadrati composto da
soggiorno,
cucina,
1
stanza, bagno e balcone.
(17/21)

Offro
Alloggio a Rovereto via
Benacense, 33/b di circa 70
metri quadrati composto da
soggiorno, cucina, 2 stanze,
bagno, balcone, cantina
(14/21)

Cerco
Alloggio
a
Rovereto,
Trento, Riva del Garda,
Arco e comuni limitrofi
di circa 95 metri quadrati
composto da soggiorno,
cucina, 3 stanze, doppi
servizi, balcone, cantina.
(13/21)

Offro
Alloggio a Rovereto via
Mori Stazione di circa 90
metri quadrati composto da
soggiorno, cucina, 3 stanze,
bagno, ripostiglio, balcone,
cantina (13/21)

info utili
Per maggiori informazioni:
Settore Gestione dell’Abitare | Ufficio Locazioni e Cessioni
Area Cambio alloggio - Tel. 0461.803152
L’elenco completo degli annunci è consultabile sul sito Itea:
www.itea.tn.it/Sportello-Utenza/Guida-ai-servizi/Cerco-Offro-alloggio
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numeri utili
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97

Orari e numeri utili
UFFICI ITEA
SEDE CENTRALE
Via R. Guardini 22 - Trento

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Solo su appuntamento

Per parlare con gli uffici Itea
o per prenotare il tuo appuntamento chiama il centralino al numero

tel. 0461 803 111

Dal lunedì al giovedì 9.00 – 12.00
Martedì 14.30 – 16.30
VENERDÌ CHIUSO

tel. 0461 803 111
fax 0461 827989

Scrivi a:
e-mail: itea@itea.tn.it
pec: iteaspa@pec.it

Itea digitale

SPORTELLI
FIDUCIARIO
TRENTO

ROVERETO

FIDUCIARIO TRENTO NORD
via Passirio 5 | tel. 0461 914945

FIDUCIARIO VALLAGARINA
Via L. Da Vinci 5 | tel. 0464 422039
RIVA DEL GARDA

INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
OPERATORE AMMINISTRATIVO

FIDUCIARIO ALTO GARDA
Galleria Mimosa 9 | tel. 0464 520361

Via Guardini 22 (sede Itea Spa)
tel. 0461 803 267

Collegati al sito web:
www.itea.tn.it
Accedi al Portale Utenti
Iscriviti alla newsletter

FIDUCIARIO TRENTO SUD
via Gramsci 42/A | tel. 0461 950617

INTERVENTI
DI MANUTENZIONE

SEDE ITEA Spa
RECAPITI
Centralino Itea

“Itea Informa”
Seguici su Twitter:
@iteaspatrento

per gli inquilini residenti in condomini amministrati da Itea Spa *

MANUTENZIONE GENERALE
NUMERO VERDE

SERVIZIO ASCENSORI

SERVIZIO RISCALDAMENTO
solo per riscaldamento centralizzato**

800 541 340

800 428 760 • 800 429 760

NUMERI VERDI

NUMERI VERDI

lunedì - giovedì: ore 8.00 - 17.00
venerdì: ore 8.00 - 12.30

h 24

800 224042 • 800 225042 •
800 324085
h 24

* gli inquilini residenti in condomini con amministrazione esterna sono pregati di rivolgersi direttamente all’amministratore
**per caldaia autonoma rivolgesi al proprio
tecnico di fiducia

*gli utenti residenti nei condomini non amministrati da Itea Spa possono rivolgersi all'amministratore di condominio
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Co-residenza
di Aldeno

Sommario

Consegnata il 25 febbraio 2015, la Co-residenza realizzata nel Comune di Aldeno ospita 23 alloggi, una sala di rappresentanza comunale e degli spazi riservati alle associazioni locali.

