
 
 
 

 

 
 

PROTOCOLLO D'INTESA  
TRA IL COMUNE DI BRESCIA E LE ASSOCIAZIONI DEI CONS UMATORI 

 
In data 16 gennaio 2017 
 
Fra il Comune di Brescia (di seguito “Comune”) rapp resentato 
dal Sindaco, Emilio Del Bono.  

E 
 
le seguenti Associazioni rappresentanti i consumato ri (di 
seguito “Associazioni”): 
 
− Adiconsum , con sede a Brescia in Via Altipiani D'Asiago 

n°3, rappresentata da Giuseppe Vilardi 
 

− Lega Consumatori,  con sede a Brescia in Via Spalto San 
Marco n. 37 bis, rappresentata da Fabio Scozzesi 

 
− Federconsumatori , con sede in Brescia, Via F.lli Folonari, 

n. 7, rappresentata da Rosina Larosa. 
 

 Premesso che:  
 

• la Legge n. 244 del 24/12/2007 all'art. 2, comma 46 1, 
valorizza la funzione delle Associazioni dei Consum atori, 
riconoscendo alle stesse importanti prerogative che  
l'Amministrazione Comunale di Brescia intende assic urare 
e salvaguardare, nel rispetto dei ruoli di ciascuno ;  

• la legge della Regione Lombardia n. 6 del 3/06/2003  
tutela i diritti individuali e collettivi dei citta dini, 
con particolare riguardo alla tutela della salute e  
dell'ambiente, alla sicurezza e qualità dei prodott i e 
dei servizi, alla corretta informazione e all'educa zione 
al consumo; 

• per il perseguimento di tali finalità, in Regione 
Lombardia si è consolidato un sistema di lavoro e d i 
relazioni con le Associazioni dei Consumatori che, 
salvaguardando e rispettando i reciproci ruoli, è 



improntato a un confronto franco e netto delle prop rie 
articolazioni e rappresentatività; 

• l'Amministrazione Comunale riconosce alle Associazi oni 
dei Consumatori rappresentative in ambito territori ale, 
rispettando la loro autonomia e indipendenza, il ru olo e 
le attività che svolgono nelle loro sedi istituzion ali 
con  riferimento al Codice del Consumo, D.Lgs. 6 
settembre 2005, n. 206, in materia di:  

◦ informazione, formazione, orientamento, diffusione e 
promozione di tutte le tematiche che interessano i 
cittadini consumatori e utenti in particolare rigua rdo 
a pratiche commerciali scorrette; 

◦ raggiri, truffe, frodi, clausole vessatorie, pubbli cità 
ingannevole; 

◦ indirizzo ai cittadini sulle scelte in materia di 
consumi; 

◦ assistenza in caso di raggiro, truffa o altro trami te 
il percorso conciliativo; 

◦ assistenza al cittadino nel percorso di accesso all a 
giustizia; 

◦ eventuale consulenza legale attraverso i rappresent anti 
e gli esperti dell’Associazione; 

◦ consulenza e assistenza ai cittadini sulle question i 
che hanno rilevanza agli effetti della tutela dei 
diritti degli stessi; 

◦ pubblicazione opuscoli e materiale informativo che ogni 
Associazione mette a disposizione dei cittadini, 
consentendone la più ampia consultazione e diffusio ne. 

 
Considerato che: 
 

− è obiettivo prioritario e comune delle parti tutela re gli 
interessi dei cittadini consumatori ed utenti ed il  loro 
diritto all’informazione; 

− è obiettivo comune delle parti conseguire la maggio re 
qualità ed efficienza nei servizi erogati ai cittad ini 
consumatori ed utenti, con particolare attenzione a l 
rapporto tra livelli della qualità e le tariffe; 

− il Comune è dotato di un sistema informatizzato, 
accessibile dall’home page del portale istituzional e, 
tramite il quale i cittadini possono inviare segnal azioni 
e reclami relativamente sia ai servizi comunali che  a 
quelli pubblici gestiti dalle partecipate, che veng ono 
poi tracciati e monitorati dalla ricezione sino al 
riscontro al segnalante; 

− il Comune, nell’ambito della verifica e dei control li 
sulle società partecipate che erogano servizi pubbl ici, 
riconosce il ruolo consultivo delle Associazioni de i 
Consumatori in relazione al supporto nella verifica  degli 



standard di qualità e di quantità relativi alle 
prestazioni erogate e indicate nella Carta di quali tà dei 
Servizi, qualora prevista; 

− il Comune intende valorizzare la collaborazione con  le 
Associazioni dei Consumatori anche con riferimento 
all’aggiornamento delle Carte dei Servizi predispos te con 
la finalità di informare i cittadini sui servizi er ogati 
direttamente. 

 
Tutto ciò premesso e considerato  
 

si conviene quanto segue: 
 
in attuazione dell'art. 2, comma 461, della Legge n . 244 del 
2007, il Comune e le Associazioni si impegnano, con  
riferimento agli ambiti di cui alla proposta proget tuale 
allegata: 
 

1.  a collaborare nella verifica e analisi di clausole,  da 
inserire in sede di stipula e/o aggiornamento dei 
contratti di servizio, che rispettino il disposto 
legislativo di cui all’art. 2, comma 461, della L. n. 244 
del 2007; 

 
2.  a favorire il flusso e lo scambio di informazioni 

reciproche in tema di contratti di servizio, standa rd di 
qualità e quantità, reclami e disagi, proposte ed 
osservazioni da parte dei singoli utenti; 

 
3.  a verificare periodicamente, congiuntamente, 

l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitat ivi 
fissati nei contratti di servizio e di quanto stabi lito 
nelle Carte della qualità dei servizi (sia comunali  che 
prestati tramite gli organismi partecipati) alle es igenze 
dell'utenza, ferma restando la possibilità per ogni  
singolo cittadino di presentare osservazioni e prop oste 
in merito, anche analizzando le valutazioni e la 
rilevazione della soddisfazione degli utenti in mer ito al 
rispetto degli standard; 

 
4.  a monitorare congiuntamente, sotto la diretta 

responsabilità dell'ente locale e con la partecipaz ione 
delle Associazioni, il rispetto dei parametri fissa ti nei 
contratti di servizio e di quanto stabilito nelle C arte 
della qualità dei servizi; 

 
5.  a verificare il funzionamento dei singoli servizi i n 

adempimento a quanto previsto dalla lettera e) del comma 
461; 
 

6.  ad esaminare i casi aventi ad oggetto segnalazioni di 
disservizio pervenute al Comune, anche al fine di 
valutare iniziative di miglioramento dei servizi er ogati 



direttamente o tramite le società partecipate; 
 

7.  a relazionare ai cittadini nell’ambito della giorna ta 
della trasparenza, eventualmente organizzata dal Co mune, 
o con altre modalità, in merito alle carte della qu alità 
dei servizi del Comune e delle proprie partecipate.  

 
Per attuare gli impegni contenuti nel presente prot ocollo, tra 
le Associazioni firmatarie e il Comune è costituito  un Tavolo 
di lavoro, che si riunirà su impulso del Comune alm eno una 
volta l'anno e comunque ogni volta ce ne sia bisogn o, anche 
con il coinvolgimento degli enti partecipati gestor i di 
pubblici servizi, per la verifica del funzionamento  dei 
servizi di cui dell'art.2, comma 461, lettera e), d ella legge 
n. 244 del 2007. 
 
Le parti si impegnano a strutturare e garantire att ività di 
comunicazione ed informazione all'utenza, anche in merito alle 
attività svolte dal qui costituito tavolo di confro nto. 
 
Il tavolo potrà organizzarsi in gruppi di lavoro pe r i singoli 
settori, a cui potrà partecipare l'assessore compet ente. 
 
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e deg li utenti 
dei servizi pubblici locali e di garantire la quali tà, 
l'universalità e l'economicità delle relative prest azioni, il 
Comune si impegna: 
 

• a riconoscere il tavolo permanente, istituito ai se nsi 
del presente protocollo; 
 

• a informare le Associazioni dei Consumatori, attrav erso 
il tavolo permanente, in sede di stipula e/o 
aggiornamento dei contratti di servizio, in attuazi one di 
quanto previsto dalla lettera b) comma 461. 

 
Le Associazioni firmatarie, nell'ambito delle attiv ità 
previste dal protocollo, si impegnano: 
 

• a formulare proposte in relazione all’oggetto della  
collaborazione sancita dal presente protocollo che siano 
di supporto al Comune in merito alla realizzazione di 
quanto previsto dall'art. 2, comma 461, della legge  24 
dicembre 2007 n. 244; 
 

• a informare, orientare, consigliare ed assistere i 
cittadini-consumatori ed utenti attraverso l'attivi tà di 
sportello e la pubblicazione e distribuzione di mat eriale 
cartaceo e informatico; 

 
• a mettere a disposizione personale per svolgere le 

procedure di conciliazione; 



 
• a collaborare nella raccolta di dati relativi a 

questionari di customer satisfaction; 
 

• a favorire la diffusione delle iniziative di intere sse 
pubblico promosse dall'amministrazione comunale, 
partecipando attivamente e collaborando 
all’organizzazione della giornata della trasparenza  del 
Comune; 

 
• a contribuire, anche in funzione di rilevatori, all a 

realizzazione di attività di monitoraggio della 
soddisfazione dei cittadini-consumatori ed utenti e  della 
verifica dell'efficacia delle azioni correttive. 

 
Il presente protocollo ha valore per la durata di d ue anni a 
decorrere dalla data della sua sottoscrizione e pot rà essere 
rinnovato previo apposito atto tra le parti. 
 
 
 
 



 
IDEA PROGETTUALE RELATIVA ALLA STESURA DELLE “CARTE  DEI 

SERVIZI” 
 

 
1.  Introduzione 

La Carta dei Servizi è il documento con il quale og ni Ente 
erogatore di servizi informa e assume una serie di impegni 
nei confronti della propria utenza riguardo i propr i 
servizi, le modalità di erogazione degli stessi e i nforma 
l’utente sulle modalità di tutela previste. L’intro duzione 
della Carta dei servizi come strumento di tutela pe r i 
cittadini si ha con la Direttiva del presidente del  
Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 "Princip i 
sull’erogazione dei servizi pubblici". 
La Carta dei Servizi è una guida per il cittadino; la Carta 
di Qualità dei servizi è invece un documento che st abilisce 
un “accordo” fra soggetto erogatore del servizio pu bblico e 
utente basato su: 

• indicazione e definizione degli standard di erogazi one 
del servizio 

• semplificazione delle procedure anche tramite 
l’informatizzazione 

• costruzione degli elementi che strutturano 
il pacchetto dei servizi 

• promozione e informazione del servizio 

• predisposizione di procedure di ascolto e customer 
satisfaction, di semplice comprensione e di facile 
utilizzazione 

• in caso di disservizio, il diritto alla tutela 
esercitabile mediante lo strumento del reclamo, 
coinvolgimento e partecipazione del cittadino-utent e 
alla definizione del progetto. 

L’Amministrazione Comunale, quale Ente erogatore di  servizi 
direttamente o tramite società controllate/partecip ate, 
individua la Carta dei Servizi come un importante s trumento 
di comunicazione tra la struttura comunale e gli ut enti, 
nel quale l’Ente dichiara quali servizi intende ero gare e 
con quali modalità.  
 
 

2.  Obiettivi, durata e fasi di sviluppo del progetto 

Il Comune di Brescia ha elaborato nel tempo alcune Carte 
dei Servizi, con gli obiettivi di guidare l’utente 



informandolo sui servizi messi a disposizione nonch é di 
garantire i livelli di qualità dichiarati negli sta ndards, 
per rispondere sempre meglio alle aspettative dei c ittadini 
utenti e perseguire il continuo miglioramento dei s ervizi 
resi: esse risultano pubblicate al seguente link 
http://www.comune.brescia.it/trasparenza/servizi/ca rtaservi
zi/Pagine/default.aspx 
Alcune Carte dei Servizi predisposte necessitano di   
aggiornamento. 
L’Amministrazione sta ora procedendo alla mappatura  dei 
processi sottesi ai procedimenti che caratterizzano  
l’azione amministrativa: in particolare, per ogni p rocesso 
considerato, si procede alla preventiva analisi e 
successiva dettagliata rappresentazione della seque nza di 
attività (con relativi soggetti 
/tempistiche/documentazione) mediante diagramma di flusso, 
che illustra in modo preciso ed analitico le fasi s u cui si 
articola il procedimento. 
L’Ente intende, gradualmente e con la collaborazion e delle 
associazioni dei consumatori, procedere ad un aggio rnamento 
delle Carte esistenti e, in occasione della mappatu ra dei 
processi, procedere ad una revisione graduale dell’ intero 
pacchetto. 
Considerate le risorse umane e finanziarie da desti nare 
alla mappatura descritta, essa verrà portata avanti  con 
gradualità; il focus della presente iniziativa prog ettuale 
verterà sull’aggiornamento di alcune carte dei serv izi già 
esistenti, quali quella delle farmacie comunali e d el 
settore Tributi. 
Il progetto avrà una durata di 24 mesi e sarà final izzato 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

• in collaborazione con le associazioni dei consumato ri, 
aggiornamento della Carta dei Servizi delle farmaci e 
comunali con identificazione degli standard di qual ità 
dei servizi erogati (entro il 31.12.2016); 
 

• rilevazione dei flussi inerenti i processi sottesi ai 
servizi tributari; 

• in collaborazione con le associazioni dei consumato ri, 
aggiornamento della Carta dei Servizi del settore 
Tributi; 

• individuazione, in relazione alla Carta dei Servizi  
del settore Tributi, di possibili standard di quali tà, 
da utilizzare per la valutazione della performance di 
ente, valutazione dei risultati dei dirigenti, 
eventuale benchmarking con comuni di dimensioni 
analoghe. 



• collaborazione nell’ideazione e diffusione di 
questionari di customer satisfaction su alcuni serv izi 
individuati dall’ente, che provvederà tramite 
l’ufficio statistica all’elaborazione degli stessi.  

 
3.  Team di progetto 

Il progetto verrà coordinato dal Tavolo di lavoro 
costituito in attuazione del Protocollo di cui in p remessa 
e coinvolgerà personale tecnico dei Settori 
dell’Amministrazione deputati alla gestione dei ser vizi 
oggetto dell’iniziativa. 
 

4.  Elaborazione e presentazione  

La mappatura dei processi e le Carte dei Servizi el aborate 
verranno pubblicate sul portale istituzionale del C omune di 
Brescia. 
In collaborazione con le associazioni dei consumato ri, le 
stesse verranno elaborate con una grafica di immedi ata 
comprensione (opuscolo digitale) e rese note con va rie 
modalità.  
 


