
                         

CONFCONSUMATORI PARMA 
Via Mazzini 43 – 43121 Parma 

FEDERCONSUMATORI PARMA 
Via La Spezia, 156 - 43126 - Parma 

 

Parma, 25 maggio 2017 – LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
INCONTRANO I CANDIDATI ALLE AMMINISTRATIVE DI PARMA 

 
Premessa 
 
Per la prima volta, le principali Associazioni dei consumatori di Parma, in vista delle elezioni 
comunali, sottopongono ai candidati sindaco e all'opinione pubblica un documento 
contenente le proposte e le idee ritenute utili ad una migliore tutela dei diritti dei 
consumatori e degli utenti. 
Le associazioni, nel loro agire quotidiano attraverso i numerosi sportelli presenti sul 
territorio, svolgono un grande lavoro di ascolto dei cittadini su una molteplicità di aspetti 
della vita quotidiana delle persone, questo patrimonio di conoscenze costituisce il punto di 
partenza di questo documento. 
La seconda considerazione preliminare è che è maturo il tempo per le associazioni dei 
consumatori di Parma di divenire soggetto, non solo in grado di fornire risposte individuali, 
ma capace di incidere sulle scelte istituzionali ed economiche del territorio per fare 
crescere l'attenzione e la consapevolezza sui diritti dei cittadini, in quanto consumatori ed 
utenti.  
 
- Il 7 novembre 2014 le Associazioni dei consumatori hanno sottoscritto un importante 
Accordo Quadro (allegato al presente documento) con il Comune di Parma, il primo in 
Regione e tra i primi in Italia. Si è trattato di un atto politico importante che ha funzionato 
parzialmente essendo mancata la consultazione di carattere preventivo. Il primo punto 
delle proposte è quindi la necessità che il confronto con le associazioni dei consumatori 
diventi un'attività ordinaria per l’Amministrazione comunale. 
Per facilitare il confronto sarebbe opportuno creare una delega specifica alle politiche per i 
consumatori e gli utenti in grado di fare un lavoro trasversale all'interno della Giunta 
comunale. 
All'interno del bilancio comunale va inoltre creato un capitolo di spesa alla voce “politiche 
per i consumatori e utenti” 
 
Educazione e formazione al consumo critico. 
 
Il Comune di impegna nella promozione, d'intesa e con il coinvolgimento delle associazioni 
dei consumatori, di progetti di educazione al consumo responsabile e critico e alla 
diffusione di una cultura consumeristica tra i cittadini. In particolare occorre lavorare su 
progetti che coinvolgano le scuole. 
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Multe 
 
Da strumento (indispensabile) per la sicurezza stradale si trasformate in mezzo per 
rimpinguare le casse dell'Ente.  Occorre invertire la rotta a partire da come si redige il 
bilancio previsionale: le entrate per multe vanno ridimensionate, il che non vuol dire non 
fare, nel corso dell'anno, le sanzioni, vuole dire non essere costretti a iniziative volte 
esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi di bilancio.  
E' possibile migliorare i comportamenti stradali dei cittadini, sia attraverso campagne 
“educative” che attraverso la predisposizione di una segnaletica stradale cosiddetta 
“rafforzata”  
 
Cosap 
 
L'attuale Regolamento COSAP deve essere rivisto attraverso un confronto con le 
associazioni dei consumatori e di categoria. In particolare va modificata la normativa sui 
passi carrai oggetto, da tempo, di notevole contenzioso. 
E’ utile anche prevedere gli “avvisi di scadenza” in modo tale che il 
cittadino/condominio/azienda non debbano incorrere in morosità “involontarie” a causa di 
una semplice dimenticanza 
 
 
Tariffe servizi pubblici  
 
Alcuni servizi hanno raggiunto costi tali da scoraggiare un numero troppo grande di 
cittadini, in particolare vanno abbassate le rette per servizi educativi all'infanzia. Ma una 
disamina va fatta su tutte le tariffe di competenza diretta e indiretta del Comune. Anche del 
servizio di trasporto locale 
Le stesse tariffe devono essere soggette ad una maggiore trasparenza 
 
Imposte comunali.  
 
Raggiunta la messa in sicurezza dei conti del Comune è necessario prevedere un 
alleggerimento almeno per alcune di esse e rimodularle per alcune fasce di reddito. 
Recentemente l'Autorità per l'Energia, per l'assegnazione dei Bonus energia ha rivisto la 
soglia ISEE portandola a oltre 8.000 euro. E' maturo che il Comune riveda, andando nella 
stessa direzione, limite ISEE oggi fermo a 7.500 euro, un limite ormai anacronistico. 
 
Povertà energetiche 
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E' importante confermare, anche per il futuro, gli stanziamenti per i cittadini in difficoltà a 
fare fronte ai pagamenti di energia elettrica, gas, acqua. 
 
Rifiuti.  
 
E’ necessario proseguire nel percorso positivo di abbassamento delle tariffe. Per venire 
incontro agli utenti vanno tenute sempre presenti forme più flessibili di raccolta. 
Periodicamente è utile attivare campagne d’informazione relative al servizio, al calcolo 
delle tariffe, alle quantità di svuotamenti standard previste e alle soglie di “tolleranza” per 
le svuotature eccedenti in modo che gli utenti non siano portati all’abbandono dei sacchetti 
lungo le strade per timore dell’innalzamento del costo del tributo 
 
Servizio idrico. 
 
L’obiettivo è quello di costituire, alla scadenza dell’attuale contratto di gestione, una società 
pubblica di gestione del servizio idrico, in grado di contenere le tariffe e che reinvesta tutti 
gli avanzi gestionali, con una logica di carattere provinciale. Va pertanto sostenuto lo studio 
di fattibilità attualmente in svolgimento da parte dell’Università di Parma. Sulle diverse 
opzioni potrà essere utile una consultazione diretta dei cittadini. 
 
Gioco d'azzardo.  
 
Occorrono scelte che vadano nella riduzione di una sensibile riduzione dell'offerta di gioco, 
atraverso la riduzione delle fasce di apertura delle sale gioco specializzate e incentivando i 
pubblici esercizi a dismettere le slot, sfruttando le risorse messe a disposizione dalla 
Regione ma anche prevedendo la messa in campo di risorse proprie. 
 
Trasporto pubblico urbano. 
 
Parma, per evidenti errori politici, ha perso la storica azienda locale dei trasporti. A breve ci 
si dovrà misurare con la nuova realtà di BUSITALIA e non mancano le incognite. Le 
Associazioni dei consumatori apriranno appena possibile un confronto con la nuova 
azienda per discutere una nuova Carta dei servizi e sulla qualità del servizio futuro. Sarebbe 
utile, soprattutto nella fase di avvio della nuova gestione, istituire un Tavolo di 
monitoraggio promosso dal Comune di Parma e dalla provincia con tutti gli stakeholder del 
servizio. 
 
Servizi di trasporto ferroviari.  
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Occorre che il Comune di Parma si batta per superare una situazione di marginalità della 
nostra città rispetto ai treni AV e Intercity. 
 
Ambiente.  
Il fatto di vivere in un'area tra le più inquinate al mondo più che incentivare scelte 
coraggiose porta piuttosto all'immobilità e al fatalismo. La TIBRE e il potenziamento 
dell'aeroporto (altamente inquinanti) ripropongono modelli di sviluppo legati al passato. Gli 
interventi di riduzione del traffico veicolare non sono stati significativi. L'uso della bicicletta 
pare regredire invece che crescere. Occorre incentivare l'efficientamento energetico delle 
abitazioni e delle auto (metano, ibride, elettriche). 
 
Servizio taxi. 
 
E’ necessario partire dal dato che si tratta di un servizio pubblico. Per alcune fasce orario, 
per alcune zone non servite dai mezzi pubblici si possono prevedere delle tariffe agevolate. 
Per alcune fasce sociali, quali disabili, anziani, ecc., si chiede la sperimentazione dei 
voucher, come da tempio in discussione in Commissione taxi 
 
 Righe blu e parcheggi coperti 
 
In molte zone i parcheggi in righe blu sono saturi, l’effetto deterrente dell’uso delle auto 
private è fallito. A questo punto non si giustificano più per il futuro incrementi di tariffe e 
occorre pensare politiche alternative per incentivare l’uso di mezzi di trasporto meno 
impattanti sul traffico e sulla qualità dell’aria. 
I parcheggi coperti hanno tariffe eccessivamente elevate. 
 
Rapporti cittadino e burocrazia 
 
Esistono spazi per ridurre appesantimenti burocratici a carico dei cittadini, incentivando 
l'utilizzo dell'uso della rete. 
 
Attraverso l'incrocio dei dati può essere facilitato l'accesso a determinate prestazioni quali 
bonus energia e a breve il bonus idrico. 


