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Introduzione del Sindaco
La centralità del cittadino è oggi uno dei concetti base della Pubblica Amministrazione: si è
progressivamente passati da una struttura orientata al puro rispetto delle norme, ad una
finalizzata al soddisfacimento dei requisiti di efficacia, equità ed efficienza.
Tale organizzazione può e deve rispondere sempre meglio ai bisogni del cittadino-utente. In
quest’ottica il punto di vista degli utenti è fondamentale per il miglioramento continuo.
La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento di comunicazione atto ad implementare la
qualità dei servizi erogati, anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione
attiva degli utenti destinatari dei servizi medesimi.
In linea generale, la Carta dei Servizi rappresenta quindi uno strumento di comunicazione
istituzionale attraverso il quale il Comune di Parma si impegna a fornire ai propri portatori di
interesse informazioni sempre più accessibili, immediate, trasparenti e complete,
promuovendo la conoscenza dei servizi e i relativi standard qualitativi.
Ritengo che solo creando un canale di comunicazione personalizzato, incentrato sulle
esigenze dei cittadini, sia possibile avviare una reale politica di ascolto e valorizzazione degli
stessi caratterizzando il rapporto tra istituzione e cittadino sulla base di una reciproca fiducia
e nell’ambito di una volontà e di un impegno condivisi per il bene delle persone, delle
famiglie, della comunità e del territorio.

Federico Pizzarotti
Sindaco del Comune di Parma
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LE CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA CARTA

La “Carta dei Servizi” è il mezzo attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servizio
pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e
riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-utente-consumatore.
Attraverso la Carta dei Servizi i soggetti erogatori di servizi pubblici si impegnano, dunque, a
rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e
migliorare le modalità di fornitura e somministrazione
Questa Carta descrive i principi fondamentali del Servizio Edilizia Privata - SUAP e le garanzie
che sono offerte a coloro che lo utilizzano.
La Carta, che ha carattere volontario, si ispira alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27.01.1994 che dispone i “principi cui deve essere uniformata progressivamente,
in generale, l’erogazione dei servizi pubblici”.

PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi della Carta dei Servizi si ispirano ai principi fondamentali previsti dalla Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e di seguito descritti:

Eguaglianza
L’erogazione dei servizi pubblici e il loro accesso si conformano al principio di eguaglianza dei
diritti degli utenti, secondo regole uguali per tutti.

Legalità
L’erogazione dei servizi e il generale funzionamento dell’Amministrazione comunale s’ispirano
al principio di legalità, nel rispetto delle norme, delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Imparzialità
Il Comune di Parma eroga i servizi ai propri utenti secondo criteri di obiettività, giustizia e
imparzialità. E’ assicurata la costante e completa conformità alle norme regolatrici di settore,
in ogni fase di erogazione dei relativi servizi.

Continuità
Nell’ambito delle modalità stabilite dalla vigente normativa regolatrice di settore,
l’erogazione dei servizi pubblici avviene, salvo conclamati casi di forza maggiore o previsti da
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specifiche norme di legge, con continuità, regolarità e senza interruzioni.
In caso di funzionamento irregolare o d’interruzione del servizio, sono adottate tutte le
misure necessarie al fine di limitare al minimo i tempi dell’irregolarità e di ridurre il più
possibile i disagi all’utenza.
Partecipazione
Il Comune di Parma si impegna a promuovere la partecipazione dei cittadini alla prestazione
del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione dei servizi, sia per
favorire il rapporto collaborativo.
L’utente, in base alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia, ha diritto di
accesso alle informazioni che lo riguardano. Per migliorare la prestazione dei servizi pubblici e
la partecipazione attiva dei cittadini, questi possono produrre documenti, osservazioni o
formulare suggerimenti, nonché presentare reclami per eventuali disservizi rilevati
nell’erogazione dei servizi stessi.
Efficacia ed Efficienza
Il Comune di Parma pone il massimo impegno affinché i servizi siano erogati in modo da
garantire un idoneo grado di efficienza ed efficacia, ponendo in essere le condizioni e le
misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi, compatibilmente con le risorse disponibili.
Chiarezza e Cortesia
Il Comune di Parma assicura il proprio impegno per garantire l’esposizione corretta delle
informazioni necessarie e la disponibilità degli uffici ai fini del buon esito della pratica in fase
di trattazione, ponendo anche la massima attenzione alla semplicità e alla chiarezza del
linguaggio utilizzato. Tutti i rapporti con gli utenti sono improntati alla cortesia, alla
disponibilità all’ascolto, al rispetto e all’educazione reciproci.
Informazione
Il Comune di Parma considera l’informazione, tempestiva ed efficace, fondamentale per la
qualità dei servizi erogati e dei rapporti con gli utenti.
In tal senso, l’informazione costituisce il presupposto imprescindibile per una partecipazione
piena e consapevole da parte dei cittadini alla modalità di erogazione dei servizi. All’utente è
quindi garantita un’informazione comprensibile, semplice, completa e tempestiva riguardo
alle procedure ai tempi e ai criteri di erogazione dei servizi, nonché ai diritti e alle opportunità
di cui può godere.
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IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP

(IMG 1)
Sede del Servizio

Il Servizio ha sede presso il Direzionale Uffici Comunali (DUC) situato in Largo Torello de
Strada 11/A – 43100 Parma.

CONOSCERE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP

Finalità del Servizio

Il servizio Edilizia Privata - SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) è il punto di riferimento
del cittadino, dei professionisti e delle imprese per autorizzare qualsiasi tipo di intervento o
attività edilizia nel territorio della città di Parma ad esclusione dell’edilizia 'libera' e per
richiedere informazioni su tutta l’attività edilizia. Il Servizio cura tutti i rapporti fra il privato, il
Comune e gli enti e/o i soggetti tenuti a pronunciarsi in merito all’intervento edilizio.
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Descrizione del Servizio

Il servizio Edilizia Privata - SUAP è il back office che conduce l’istruttoria tecnica e le procedure
di autorizzazione dei titoli edilizi necessari alla trasformazione degli immobili di proprietà
privata della città di Parma. Il Servizio assicura lo sviluppo e la salvaguardia del territorio in
conformità alle politiche urbanistiche comunali garantendo l’integrazione delle attività ed il
coordinamento della progettazione e del controllo sul territorio.
Il Servizio garantisce inoltre l’efficacia del controllo diretto sul territorio e le legittimità delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche svolgendo, parallelamente all’attività istruttoria,
l’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni delle normative di settore in conformità
alla normativa tecnico-edilizia in vigore.
Il servizio Edilizia Privata - SUAP provvede all’irrogazione delle sanzioni per l’abusivismo
edilizio e gestisce le attività di contenzioso con la Pubblica Amministrazione (PA).
Il Servizio si qualifica per la presenza di rilevanti capacità tecniche e di gestione dell’attività di
controllo e per la capacità nell’ orientamento all’interno del complesso corpus normativo
vigente che necessita di una crescente interazione tra competenze tecnico-amministrative e
competenze giuridiche di diverso ordine e grado.
Il servizio Edilizia Privata - SUAP si qualifica per la presenza, al proprio interno, di una
consistente gamma di competenze di natura edilizia, ingegneristica, nel campo
dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio (vedi sezione 'Competenza istruttoria
interna' della Carta).
Il Sevizio, in forma unificata con la Struttura Operativa Istruttoria sui servizi alle imprese e
attività economiche, gestisce 'istruttorie correlate' con le seguenti Strutture Operative (S.O.)
interne all’Amministrazione comunale:


S.O. Energetica ed Antisismica
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Per l’attività istruttoria relativa ai Permessi Costruire Convenzionati (PCC) ed ai Piani
Urbanistici Attuativi (PUA) il Servizio si coordina strettamente con il Servizio Urbanistica ed in
particolare con:


S.O. Piani Urbanistici Attuativi

Per le procedure inerenti il contenzioso e nella repressione dell’abusivismo edilizio il Servizio
collabora con:


S.O. Abusi sul Territorio



Comando di Polizia Municipale

Una parte rilevante dell’attività interna al Servizio è dedicata all’orientamento dei cittadini
nella corretta presentazione dei titoli edilizi anche al fine di semplificare l’iter autorizzativo e
di rendere efficace la presentazione di tali comunicazioni e/o titoli edilizi.
Una parte delle attività prevede il contatto telefonico con tutti i tecnici istruttori ed i
responsabili di procedimento del Servizio. L’attività di orientamento preventivo extra-iter, è
condotta attraverso appuntamento diretto con i tecnici del Servizio preventivamente della
presentazione dei titoli e/o attraverso consulenze telefoniche e costituisce un importante
momento di semplificazione e qualificazione del processo istruttorio.
È pertanto favorito il contatto diretto mediante appuntamento con tutti i tecnici istruttori ed i
responsabili del procedimento del Servizio sia in- iter che extra- iter .
Il core dell’attività interna al Servizio è costituita dal controllo di merito ai procedimenti
previsti dalla normativa tecnico-edilizia vigente eventualmente svolto in quote percentuali
e/o a campione secondo le modalità di sorteggio normativamente previste e regolarmente
pubblicate sul sito informatico del SUEI (vedi paragrafo 'La presentazione di una pratica
edilizia' della Carta). I principali procedimenti gestiti sono:


Valutazione preventiva



Autorizzazioni temporanee



Comunicazione di inizio lavori (CIL)
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Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA)



Permesso di Costruire (PDC)



Permesso di Costruire Convenzionato (PCC)



Autorizzazioni Paesaggistiche in via ordinaria o semplificata



Accertamenti di Conformità Paesaggistica



Domanda di conformità edilizia ed agibilità



Autorizzazioni allo scarico



Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA)



Autorizzazioni all’abbattimento alberature



Certificati di conformità edilizia e agibilità



Pareri sulla progettazione delle nuove aree verdi pubbliche e private

Il controllo è operato a tavolino o a monitor attraverso sistemi di controllo supportati in modo
parziale o integrale da tecnologie digitali attraverso sistema di gestione interno (Workflow
programma gestionale sviluppato in-house) dei flussi istruttori e di archiviazione automatica
dei procedimenti.
In sede di conformità edilizia e abitabilità un’importante funzione attiene al controllo, operato
in situ, sulla regolarità delle opere eseguite. Tali controlli sono eseguiti dai tecnici istruttori del
Servizio sotto la guida del responsabile del procedimento della competente S.O. Conformità
Edilizia e Certificazioni.
Al momento dell’ingressamento dei procedimenti è acquisito dallo Sportello Unico Edilizia e
Imprese

(SUEI)

>

Sportello

Unico

Attività

Produttive

(SUAP)

accessibile

da

http//www.suei.comune.parma.it l’insieme dei pareri esterni e dei nulla osta degli enti che
costituiscono elemento di subordine per la legittimità degli interventi oggetto di istanza.
L’attività di controllo e regolamentazione specifica da parte del Servizio, oltre i procedimenti
edilizi ed urbanistici, riguarda le autorizzazioni allo scarico, le AUA e la regolamentazione delle
trasformazioni delle dotazioni vegetazionali su suolo privato. I servizi di accesso al Servizio
ovvero di presentazione titoli e di sportello informativo sono gestiti dall’ Ufficio Relazioni con
il Pubblico (URP), il front office del servizio Edilizia Privata - SUAP; mentre l’accesso ai servizi
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tecnici di back office è regolato da un sistema di gestione dei contatti e degli appuntamenti
che possono essere richiesti secondo le seguenti modalità:
telefonico
diretto
via @mail
pec

contact center tel. 0521.4.0521 (dal Lunedì al Venerdì 8,30 -17,30)
appuntamento con i tecnici istruttori del Servizio e/o con i responsabili del
procedimento tel. 0521.218.238 / 0521.031.705
suei@comune.parma.it
suap@pec.comune.parma.it

Organigramma del Servizio

SERVIZIO
EDILIZIA
PRIVATA
SUAP

URP
SUAP
>
SUEI

S.O
CONFORMI
TÀ EDILIZIA E
CERTIFICA
ZIONI

S.O
ISTRUTTORI
A SUGLI
INTERVENTI
EDILIZI
DIRETTI
ZONA 1

S.O.
ISTRUTTORI
A
SUGLI
INTERVENTI
EDILIZI
DIRETTI
ZONA 2
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S.O.
ISTRUTTORI
A SUGLI
INTERVENTI
EDILIZI
DIRETTI
ZONA 3

S.O
ENERGETICA
È
ANTISISMICA

S.O.
IMPRESE E
ATTIVITÀ
ECONOMI
CHE

S.O.
SERVIZIO
PIANI
URBANISTICI
ATTUATIVI

S.O.
MOBILITA’

S.O.
ABUSI
EDILIZI

C. POLIZIA
MUNICIPALE
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Struttura interna del Servizio:

DIRIGENTE


n. 4 Responsabili del Procedimento
(RDP)






RDP Zona 1
RDP Zona 2



RDP Zona 3







RDP certificazione di
conformità edilizia e
abitabilità






RDP autorizzazioni
ambientali e
autorizzazioni allo scarico

n.4 tecnici istruttori responsabili
dell’istruttoria tecnica interventi in
Zona 1,
n.4 tecnici istruttori responsabili
dell’istruttoria tecnica interventi
Zona 2,
n.2 tecnici istruttori responsabili
dell’istruttoria tecnica conformità
edilizia e abitabilità
n.8 Istruttori Amministrativi
n.1 tecnico responsabile
applicazione regolamento comunale
verde pubblico e privato
n.2 tecnici istruttori responsabili
dell’istruttoria della conformità
edilizia e abitabilità
n.2 istruttori amministrativi

OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP

Attraverso il Servizio è possibile:


ricevere chiarimenti o interpretazioni sul quadro normativo vigente in tema tecnico
edilizio



valutare in via preventiva la conformità agli strumenti urbanistici di interventi di
trasformazione del territorio



ricevere informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure, sulle tariffe,
sull’iter istruttorio delle istanze, sulle sedute o sui pareri della Commissione
Consultiva per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)



ricevere

chiarimenti

o

interpretazioni

normative

sulla

documentazione

amministrativa


avanzare richiesta di accesso agli atti per le pratiche in-iter con motivate ragioni da
parte dei detentori di un interesse legittimo ai sensi di quanto previsto dalla L.
241/90 e s.m.i

 ricevere interpretazioni e chiarimenti riguardo ai provvedimenti locali e dirigenziali in
materia urbanistica-edilizia pubblicate sul sito all’indirizzo:
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http://www.suei.comune.parma.it/suei/suei.asp?ID=32&page=1&direct=true&IdMenu=34


ricevere assistenza alla compilazione della modulistica

Presso il Servizio non è possibile:



ricevere la modulistica necessaria alla presentazione delle pratiche edilizie che è
ritirabile al front-office o scaricabile su internet all’indirizzo:

http://www.suei.comune.parma.it/suei/suei.asp?ID=22&page=1&direct=true&IdMenu=41

Calendario di apertura

Il Servizio Edilizia Privata - SUAP è aperto dal lunedì al venerdì tutto l’anno. L’Amministrazione
si impegna a informare tempestivamente le eventuali sospensioni dei servizi erogati dal back
office

Orari di apertura

http://www.suei.comune.parma.it/suei/suei.asp?ID=12&page=1&direct=true&IdMenu=23

Ricevimento del pubblico

Al Servizio possono accedere sia tecnici che privati cittadini. I colloqui sono di natura tecnica
ed orientativa; vertono sull’applicazione dei regolamenti e sulle procedure. Il colloquio è
condotto in forma aperta e non è, di norma, verbalizzato, salvo nei casi in cui questo sia
necessario. La presenza di figure legali è ammessa in qualità di uditori.
Il ricevimento avviene preferibilmente nelle sale riunioni del piano 0 del DUC.
Le sale 1, 2 sono dotate di rete internet e collegate con la rete intranet comunale, oltreché
dotate di macchine fotocopiatrici a diretto servizio delle stesse.
Tutti i locali sono facilmente accessibili e raggiungibili agevolmente (limitrofi al parcheggio
DUC con 280 posti auto, aperto dalle 7,30 alle 23.00 tutti i giorni, tariffe ora € 0.80 per 30
minuti, pagamento con cassa automatica, servizio di videosorveglianza) linee di trasporto
pubblico locale n.1, 2, 6, 13, 21, 23) e prive di barriere architettoniche.
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Presentazione di una pratica edilizia:

L’esecuzione di trasformazioni sul territorio può non essere assoggettata ad alcun titolo
edilizio (edilizia libera), ma deve essere sempre eseguita sulla base della conoscenza degli
strumenti urbanistici vigenti. A partire dagli interventi di manutenzione straordinaria, l’
esecuzione di opere edilizie necessita di procedure progressivamente più complesse, a partire
dalla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) fino alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA), il Permesso di Costruire (PDC) o al Permesso di Costruire Convenzionato (PCC).
La città di Parma è promotrice del sistema per l’inoltro telematico delle pratiche edilizie
(SUAP) attraverso la piattaforma informativa del Comune di Parma che prevede la progressiva
integrazione nel sistema digitale di tutti i controlli edilizi a partire dai più semplici (CIL) fino ai
più complessi: SCIA, PDC e PCC.
Al SUAP si accede alla piattaforma informatica del Comune di Parma tramite il sito del SUEI
http//www.suei.comune.parma.it
Il professionista può presentare tramite la piattaforma informatica del Comune di Parma.
É possibile presentare le pratiche di competenza direttamente agli Sportelli Polifunzionali
(URP) aperti al pubblico con il seguente orario:
Dal Lunedì al Venerdì: 8,15 - 17,30
Sabato: 8,15 - 13,30
Oppure:
inviandole per Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
procedimenti edilizi: suap@pec.comune.parma.it


le Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL) per attività edilizia libera possono essere
presentate esclusivamente per via telematica con accesso al servizio SUAP on-line:
www.servizi.comune.parma.it



Le SCIA possono essere presentate via PEC oppure tramite sportello (URP) in forma
cartacea



I PDC possono essere presentati via PEC oppure in forma cartacea. Il rilascio del PDC
deve tuttavia sempre avvenire in forma cartacea quindi, prima del rilascio, è
necessario presentare una copia degli elaborati da rilasciare.

Tutti i restanti procedimenti possono essere presentati via PEC oppure tramite sportello
SUEI> SUAP oppure in forma cartacea tramite URP.

Servizio Edilizia Privata - SUAP
Tel. +39 0521 031 709 / 0521 218 238
@mail: suei@comune.parma.it- suap@pec.comune.parma.it

14

I procedimenti relativi alla normativa sismica (depositi) sono inoltrati in forma cartacea
tramite sportello o digitale presso: sismica@pec.comune.parma.it .
Nel caso di presentazione di pratiche via PEC, la comunicazione di avvio del procedimento con
l’indicazione del tecnico istruttore e del responsabile del procedimento viene trasmessa via
PEC all’indirizzo di posta elettronica indicato dall’utente al momento dell’invio della pratica.
La pratica può essere presentata dallo stesso richiedente o da persona terza, purché alla
documentazione sia allegata una fotocopia del documento d’ identità in corso di validità
dell’intestatario.
L’avvio di una pratica con modalità telematica prevede la prosecuzione dell’ iter nella
medesima modalità (telematica): pertanto sia la documentazione integrativa, sia i documenti
correlati (esempio collaudo finale) sono obbligatoriamente presentati in modalità telematica.
Parimenti, anche la forma dei documenti (cartacea o digitale) deve essere coerente tra
presentazione ed integrazioni successive (cartacea se la pratica è presentata cartacea all’URP
o digitale se la presentazione è avvenuta via PEC o SUAP).
La presentazione di una nuova pratica si conclude con il pagamento di bolli, oneri, diritti, e
spese varie presso lo sportello di front-office dove l’utente ritira la ricevuta che riporta
l’indicazione del tecnico istruttore e del responsabile del procedimento.
All’atto di presentazione della pratica debbono essere allegati i documenti obbligatori previsti
dalla normativa vigente. L’elenco completo dei documenti da allegare alla pratica si trova on
line all’indirizzo:
http://edilizia.comune.parma.it/suei/suei.asp?ID=14&page=1&direct=true&IdMenu=32
La presentazione delle pratiche non può avvenire via posta ordinaria.
Le modalità di pagamento dei diritti di segreteria e del contributo di costruzione dovuti sono
riportati nella sezione seguente della presente carta.

Tariffe e modalità di versamento

http://www.suei.comune.parma.it/suei/suei.asp?ID=14&page=1&direct=true&IdMenu=32

Conferenze dei servizi, audizioni, sedute della Commissione per la Qualità Architettonica ed
il Paesaggio (CQAP)

La conferenza dei servizi, l’audizione e le sedute della CQAP avvengono presso le sale riunioni
del DUC, in locali facilmente accessibili e raggiungibili agevolmente (limitrofe al parcheggio
DUC con 280 posti auto, aperto dalle 7.30 alle 23.00 tutti i giorni (tariffe ora €0.80 per 30
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minuti, pagamento con cassa automatica, servizio di videosorveglianza) linee di trasporto
pubblico locale n.1, 2, 6, 13, 21, 23) e prive di barriere architettoniche.
I verbali delle conferenze e delle audizioni e della CQAP sono firmati o, ove possibile, seduta
stante e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla data di svolgimento.

ATTUAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI NEL CONTESTO DEL SERVIZIO

Cortesia e disponibilità

Il Responsabile del servizio Edilizia Privata - SUAP si impegna a far sì che il comportamento dei
propri collaboratori sia ispirato a presupposti di gentilezza, cortesia e disponibilità nei rapporti
con gli utenti, auspicando che l’atteggiamento di questi ultimi sia improntato ad un criterio di
proficua collaborazione tale da agevolare, in ogni occasione, la corretta erogazione del
servizio.
Il Responsabile del Servizio si impegna, inoltre, a favorire l’applicazione di tali elementi
relazionali nei confronti degli utenti anche attraverso opportune e specifiche azioni formative
dirette agli operatori di ogni ordine e grado.

Eguaglianza e imparzialità

I lavoratori del servizio Edilizia Privata - SUAP ispirano i propri comportamenti nei confronti
degli utenti a criteri di obiettività giustizia ed imparzialità.

Continuità

L’erogazione del servizio avviene di norma con continuità, regolarità e senza interruzione nei
giorni e negli orari dal Lunedì al Venerdì: 8,15 - 17,30
Eventuali interruzioni nell’erogazione del Servizio, dovute a causa di forza maggiore, saranno
comunicate all’utenza unitamente alla motivazione dell’interruzione, di norma nei seguenti
modi:


pubblicate su internet del Comune sito del SUEI



con comunicazioni dirette, anche telefoniche, agli ordini professionali interessati.

Servizio Edilizia Privata - SUAP
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Partecipazione

I destinatari del Servizio possono esercitare il diritto a partecipare nei seguenti ambiti:
1. l’erogazione del servizio (confrontandosi con i tecnici istruttori o con il responsabile
del procedimento sui contenuti e sulle modalità di erogazione del servizio atteso
2. il miglioramento del procedimento in termini di semplificazione, trasparenza,
efficienza ed efficacia.
Il diritto si esercita presentando memorie o note scritte, osservazioni alle quali il responsabile,
il tecnico e/o il dirigente possono dare riscontro fornendo suggerimenti verbali al
responsabile o all’istruttore incaricato dell’istruttoria del procedimento esercitando, ove ne
ricorrano gli estremi, i diritti di accesso agli atti per visione e/o estrazione di copia così come
disciplinato dalla Legge 241/ 90 e s.m.i. ed al corrispondente regolamento comunale di
presentazione di memorie e documenti. Nell’esercizio di tali diritti l’utente riceve l’assistenza
del responsabile del procedimento o dell’istruttore tecnico incaricato.

Efficienza e efficacia

Il servizio Edilizia Privata - SUAP impronta la propria azione organizzativa e di erogazione delle
prestazioni ai principi di efficienza ed efficacia specificando che:


per l’efficienza si ricercano e si applicano i miglioramenti che consentano la riduzione
dei costi, in termini di maggiore semplificazione e di minori adempimenti burocratici,
con favorevoli ripercussioni sul carico di lavoro degli operatori del servizio e sui tempi
di attesa dell’utente



per efficacia si ricercano e si applicano i miglioramenti che consentano al servizio di
essere:



corretto, garantendo la conformità alle norme vigenti



favorevole all’utente, interpretando le norme e le procedure nel senso positivo in
rapporto alle istanze pervenute, tenendo conto degli interessi generali della
collettività



tempestivo, nel senso sia di conformità agli standard di impegno sia di congruità
temporale con le necessità e le esigenze rinvenibili nelle istanze pervenute



autoregolato, adottando accorgimenti che consentano di prevenire i disservizi
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Chiarezza e identificabilità

Gli operatori del Servizio si impegnano, nei rapporti con gli utenti che non appartengono alla
categoria dei professionisti del settore, ad utilizzare in ogni occasione di comunicazione, sia
verbale che scritta, un linguaggio semplificato e comprensibile ai destinatari, ponendo
particolare cura alla spiegazione dei termini tecnici.
Gli stessi operatori, in orario di ricevimento del pubblico, garantiscono all’utenza la propria
agevole identificabilità attraverso l’esposizione del cartellino indicante, con caratteri ben
leggibili il rispettivo nome, cognome e funzione.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO:
Informazione agli utenti
Il servizio Edilizia Privata - SUAP adotta strumenti utili ad assicurare la piena informazione
degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare:


gestisce un sito informatico aggiornato continuamente in tema di normativa,
tariffario, procedure e strumenti urbanistici in vigore,

 adotta la cartografia interattiva, a disposizione all’indirizzo:
http://sit.comune.parma.it/rueweb/indexMap.jsf


offre supporto tecnico e normativo all’utenza nella fase preliminare alla
presentazione del procedimento



fornisce, tramite gli addetti, tutte le informazioni verbali necessarie all’utente
affinché possa presentare in modo chiaro e completo la propria istanza



predispone per ogni richiesta di conformazione o integrazione dei procedimenti in
modo integrale consentendo agli utenti di individuare celermente e con chiarezza i
dati necessari al completamento e/o alla conformazione degli interventi e delle
istanze. A tale proposito garantisce che ogni riferimento di legge sia seguito dalla
riproduzione della norma ovvero dello stralcio pertinente allo scopo di perseguire
chiarezza e comprensibilità, in linea con il principio regolamentare enunciato di ogni
propria comunicazione
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fornisce informazioni agli utenti sui loro diritti di partecipazione, accesso e
trasparenza nell’iter istruttorio di una pratica comunicando esplicitamente:


il nominativo del responsabile di procedimento e dell’istruttore che
materialmente fornisce il supporto tecnico e le eventuali variazioni



il termine previsto per la chiusura del procedimento e l’eventuale termine di
impegno del servizio, introdotto come termine di maggior favore per
l’utente



informa tempestivamente gli utenti e gli ordini professionali interessati della
eventuale programmata interruzione dell’erogazione del servizio



indica esplicitamente in ogni atto o diniego l’autorità alla quale l’utente può
presentare ricorso ed i termini entro cui poterlo fare



garantisce un iter istruttorio conforme alle norme ed alla pianificazione urbanistica
comunale



garantisce un alto livello di interdizione di opere non conformi alle normative al
quadro vincolistico, alle normative di settore, agli strumenti della pianificazione
urbanistica comunale



segue, nell’esame dei titoli edilizi l’ordine cronologico senza alcuna variazione e/o
eccezione



opera in piena adesione al nuovo quadro normativo dell’edilizia tracciato dalla
normativa regionale e nazionale.

Raggiungimento di alti livelli di integrazione delle procedure

Il Servizio è impegnato nella Realizzazione del collegamento tra la fase pre-istruttoria e la fase
istruttoria e tra il procedimento e l’endo-procedimento (procedimento interno all’istruttoria e
preordinato alla conformità di un intervento edilizio come, ad esempio, l’acquisizione del
parere della S.O. Energetica e Antisismica).
Allo scopo di favorire il rapido decorso delle pratiche che presuppongono l’intervento di più
settori/servizi ed al fine di abbattere il numero delle richieste di conformazione in fase
istruttoria il servizio Edilizia Privata - SUAP promuove, ove necessario, la costituzione di un
tavolo di coordinamento intersettoriale allo scopo di meglio coordinare l’attività tra uffici, in
linea con il principio di efficienza ed efficacia. Promuove inoltre:


Il potenziamento dello strumento della conferenza dei servizi, della conferenza dei
servizi integrata con la CQAP, dell’audizione e della valutazione preventiva

Servizio Edilizia Privata - SUAP
Tel. +39 0521 031 709 / 0521 218 238
@mail: suei@comune.parma.it- suap@pec.comune.parma.it

19



Il ricorso al cloud e di strumenti e sedi digitali condivise per la visione degli elaborati
grafici oggetto di verifica istruttoria.

Rapporti con gli utenti
Il responsabile del Servizio, d’ intesa ed in accordo con il settore Risorse Umane, predispone
tutte le necessarie azioni formative nei confronti del personale operativo del servizio affinché
i rapporti dello stesso con gli utenti siano sempre improntati al massimo rispetto e cortesia ed
il loro atteggiamento sia tale da agevolare gli stessi nell’esercizio dei diritti e
nell’adempimento degli obblighi.
Al fine di comprendere pienamente le esigenze degli utenti e calibrare su di esse il contenuto
e le modalità di erogazione del servizio, il Responsabile dell’Edilizia Privata - SUAP attiva i
seguenti interventi avvalendosi della collaborazione e dell’eventuale supporto dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico:


formazione continua del personale: sviluppo delle competenze tecniche interne degli
istruttori tecnici direttivi e dei Responsabili di Procedimento come esperti della
materia tecnica edilizia, legislativa nonché nelle relazioni di competenza e nella
correlazione con la materia urbanistica, paesaggistica, viabilistica, energetica ed
antisismica



Customer satisfaction: conduzione di indagini sulla soddisfazione dei destinatari del
Servizio.

Rapporti con gli Ordini Professionali
Il Servizio collabora in un rapporto proficuo e continuo con gli ordini professionali (Ordine
Architetti, Ordine Ingegneri, Ordine Geometri etc.) anche attraverso la partecipazione e
l’organizzazione di sessioni e/o momenti formativi e di confronto.

COMPETENZA ISTRUTTORIA INTERNA
Architettura, Edilizia, Ingegneria, Paesaggio, Urbanistica, Viabilità
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PROFILI DEL CONTROLLO ISTRUTTORIO


Edilizia Privata



Abusi sul territorio



Abitabilità e Certificazioni



Verde Urbano

IMPEGNI DI QUALITÁ E CUSTOMER SATISFACTION

L’impegno del servizio Edilizia Privata - SUAP è quello di affermare l’identità e l’immagine
dell’Amministrazione come guida per una strategia di trasformazione della città orientata ed
alla qualità degli interventi edilizi gestiti dal privato e alla soddisfazione dei bisogni del
cittadino. A tal fine il servizio Edilizia Privata - SUAP si impegna a svolgere attività sulla base
delle proprie competenze tecniche interne ponendo al centro della propria azione un
supporto adeguato e qualificato al processo di trasformazione degli immobili di proprietà
privata ed alla buona relazione degli stessi con le aree pubbliche. A tale fine pone attenzione
ai seguenti obiettivi:


Obiettivo strategico1 - SODDISFAZIONE DELL’UTENZA



Obiettivo strategico 2 - ACCELERAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE



Obiettivo strategico 3 - INTEGRAZIONE DELLE PROCEDURE



Obiettivo 4- TRASPARENZA.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi il servizio Edilizia Privata - SUAP si impegna per un
miglioramento continuo della propria attività con particolare attenzione ad intraprendere
azioni migliorative rispetto ai seguenti aspetti strategici:
- A1 - Ascolto
- A2 - Risposta competente
- A3 - Informatizzazione dei processi e ricorso al cloud
- A4 - Istruttoria correlata
- A5 - Oneri
- A6 - Tempi certi
- A7 - Customer satisfaction (monitoraggio / segnalazione / rilevamento soddisfazione utenti).
Servizio Edilizia Privata - SUAP
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ATTIVITA’

INDICATORI
QUALITÀ

DI

STANDARD DI QUALITA’

Obiettivo strategico 1-Soddisfazione dell’utenza
Ampiezza orario di
ricevimento diretto
con i tecnici
dell’edilizia.
Ampiezza orario
risposte telefoniche
dei tecnici
dell’edilizia.
Formazione continua
del personale tecnico
- amministrativo.
Accesso sito web
progressivamente
aggiornato con
schede-prodotto di
tutti i procedimenti
edilizi gestiti.



Facilitare i processi di adeguamento
degli edifici alla normativa sul
superamento delle barriere
architettoniche ( L 13/89 e s.m.i.) al
fine di contribuire operativamente
alla costituzione progressiva della
"città accessibile"

Convocazione di
tavoli tecnici con le
associazioni in- iter o
extra- iter.



Migliorare le modalità interfaccia
tecnica (comunicazione) all’interno
dei servizi a favore dell’utenza
valorizzando le risorse interne

Mappatura delle
singole competenze.
Differenziazione del
quadro delle
competenze tecniche
interne per mezzo di
azioni mirate alla
valorizzazione del
personale tecnico del
servizio sulla base del
percorso formativo e
delle job attitudes,
Programmazione e
svolgimento di una
attività formativa
continua su temi
problematici e/o
emergenti in funzione
degli interventi di
trasformazione in
esame.
Messa a in esercizio
delle competenze
interne a servizio di
singole procedure.

Orientare in merito all’ applicazione
della normativa tecnico-edilizia
vigente in:

a) casi teorici
b) valutazioni di fattibilità
(casi pratici)
Fornire interpretazioni applicative
sulla interrelazione tra disposizioni
locali, regionali e nazionali e
risoluzione dei casi più problematici

ATTIVITA’









INDICATORI
QUALITÀ

DI









A2: garantire il ricevimento dei tecnici
del servizio almeno quattro ore tutti i
giorni (Venerdì e Sabato esclusi) con
possibilità di almeno una giornata di
ricevimento pomeridiano settimanale
A2: garantire due ore di ricevimento
telefonico tutti i giorni della settimana
dalla 9 alle 11 (Venerdì e Sabato esclusi)
A1: garantire un’interfaccia competente
del personale tecnico-amministrativo in
formazione continua sulla normativa di
competenza ed interrelata:
A3: aggiornare in modo permanente e
continuo il sito web (SUEI)

A7: abbattere il numero di segnalazioni
e/o contenziosi legati al mancato
superamento delle barriere
architettoniche
A6:rispondere puntualmente alle
segnalazioni legate al mancato
superamento delle barriere
architettoniche
A4: garantire un incremento progressivo
della capacità di dialogo (meno
formalistico e più partecipativo) del
personale tecnico del servizio con il
mondo professionale e delle imprese
A2: garantire una capacità di
divulgazione e trasferimento delle
innovazioni normative
A2: promuovere un incremento della
interrelazione dei tecnici del servizio con
altri servizi e per la condivisione delle
attività interna di informazione e
formazione
A4: prevedere per la conduzione di
istruttorie correlate o supportate da
altre strutture operative (SO)

STANDARD DI QUALITA’

Obiettivo strategico1-Soddisfazione dell’utenza
Diversificare le modalità di
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Adozione di differenti



A3: attivazione di modalità multicanale
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interfaccia del personale tecnico
della struttura (telefono,
appuntamento, @mail)

canali e strumenti di
contatto con l’utenza.

e/o diretti per il contatto con il servizio
appuntamento, telefono, @mail

Introdurre facilities per il contatti
con i tecnici della struttura (@mail,
procedura di ricontatto da contact)

Rilevamento dei
contatti telefonici
mancati



Incrementare la percezione di
soddisfazione nell'ascolto e di
risposta tecnica nel cittadino e nel
mondo professionale

Risposta cortese e
competente



A1: applicazione sistematica della
procedura del ricontatto via call-center
ed della modalità di risposta differita per
ulteriori successivi approfondimenti
normativi con risposta certa
A4: introduzione un sistema di
rilevamento del livello di soddisfazione
dell’utenza con il supporto degli Ordini
professionali e dell’URP

Obiettivo strategico 2-Accelerazione e semplificazione
Illustrare e favorire la soluzione di
criticità istruttorie in sede preventiva
attraverso gli strumenti di
valutazione preliminare formali ed
informali ex ante rispetto alla
presentazione dei procedimenti
Evitare la formazione di procedure
anomale sia sotto il profilo dell'iter
istruttorio che dei tempi del
procedimento

Assicurare la tempestiva acquisizione
dei pareri esterni e dei pareri extraiter rivolti ad enti esterni

Ampiezza dell’orario
di ricevimento diretto
con i tecnici
dell’edilizia.



Ampiezza dell’orario
di risposte
telefoniche dei tecnici
dell’edilizia.
Incentivazione del
ricorso alla
valutazione
preventiva in materia
paesaggistica ed
edilizia.
Incentivazione del
ricorso alla
valutazione
preventiva per gli enti
esterni.



A6: estrazione ed invio della richiesta di
parere entro 5 gg. lavorativi

Estrazione della
richieste di parere dei
procedimenti
all’ingressamento
della pratica.



A6: rapida gestione della richiesta di
parere in-iter



A6: invio richiesta entro 5 gg. lavorativi

Assicurare la tempestiva attivazione
della verifica del DURCRimborsare tempestivamente il
contributo di costruzione

Snellimento della
procedura di
rimborso oneri



Trasferire il contributo da una pratica
all’altra

Versatilità del
versamento del
contributo di
costruzione.
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A5: impegno alla riduzione dei diritti di
segreteria per la presentazione della
valutazione preventiva

A6: assicurare il rimborso oneri entro 30
gg. lavorativi

A5: assicurare il trasferimento dei
contributi di costruzione (oneri e costo di
costruzione) delle pratiche archiviate a
favore di procedimenti presentati nel
medesimo anno solare
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ATTIVITA’

INDICATORI
QUALITÀ

DI

STANDARD DI QUALITA’

Obiettivo strategico1-Soddisfazione dell’utenza

Facilitare il calcolo e la
quantificazione del contributo di
costruzione in sede preventiva e/o
istruttoria

Ridurre l’aggravio di
procedura derivante
dall’errato calcolo del
contributo di
costruzione





Semplificare verbalizzazione nella
conferenza dei servizi e
dell'audizione

Ridurre i tempi delle
comunicazione degli
esiti e verbale della
conferenza dei servizi
e dell’audizione.



Fornire il CDU (Certificato di
destinazione urbanistica)

Ridurre i tempi di
emissione del CDU di
10 giorni rispetto a
quanto prescritto
dalla legge.



Incentivare le procedure di
'ravvedimento operoso' ed
archiviazione da parte del
richiedente nel caso di mancata
presentazione dei titoli edilizi
operata per errata rappresentazione
dello stato di fatto (sdf)

Incrementare i
ravvedimenti operosi.





A5: prevedere la possibilità di offrire il
servizio di valutazione preventiva calcolo
del contributo di costruzione interno a
favore degli utenti
A5: adottare misure per il calcolo
facilitato del contributo di costruzione
A3:garantire la verbalizzazione nella
conferenza dei servizi e dell'audizione
entro 7 gg. lavorativi per mezzo
dell’utilizzo di sistemi di verbalizzazione
in rete presso la sala
A6: emettere il Certificato di
Destinazione Urbanistica (CDU) in 20 gg.
lavorativi dalla data di richiesta

A1: incrementare la % di 'ravvedimento
operoso' (in corso d’opera)
A1: incrementare la % archiviazione per
errori o errata rappresentazione dello sdf

Obiettivo strategico 3 -Integrazione delle procedure
Incrementare l'utilizzazione della
conferenza dei servizi integrata con
la CQAP

Convocare
conferenze dei servizi
integrate con la
CQAP.



Garantire istruttorie coordinate (e
non successive) con la SO Energetica
ed Antisismica e/o con altre strutture
interne e correlate

Istruire
parallelamente alla
Struttura Operativa
Energetica ed
Antisismica.



A3: incentivare lo svolgimento della
conferenza dei servizi integrata con la
CQAP ove gli interventi siano interessati
da ambedue i passaggi istruttori
A3:incentivare lo svolgimento di
istruttorie correlate con la Struttura
Operativa Energetica e Antisismica

Obiettivo 4 - Trasparenza
Pubblicare le interpretazioni e gli atti
di coordinamento interno inerenti
l'applicazione della normativa

Pubblicare sul sito
interpretazioni ed atti
di coordinamento.



Consentire l’accesso con credenziali
agli atti istruttori in itinere

Pubblicare e
consentire accesso a
dati del flusso
istruttorio in ite.



A3: Attivare un doppio accesso al
gestionale delle pratiche edilizi sul sito
SUEI con la modalità

1.

Utente anonimo

2.

Utente accreditato (con carta di identità
elettronica etc.) per aventi titolo o
soggetti nell’ anagrafica del titolo edilizio
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atti ricognitivi etc. )
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Customer satisfaction
Il sistema degli indicatori relativi alla customer satisfaction prevede n. 5 criteri. Si riporta
l’indagine contenuta nella scheda di rilevamento collegata:

1. Sono state rilevate anomalie nel rispetto dei tempi di istruttoria tecnica previsti per
legge riguardo ai titoli edilizi?
2. I dispositivi di informazione sulla normativa tecnica urbanistica ed edilizia vigente
sono consultabili via web e puntualmente aggiornati?
3. Il sorteggio dei titoli soggetti a controllo di merito è condotta con trasparenza e
puntualmente pubblicata?
4. Il rapporto e l’incontro con i tecnici del Servizio Edilizia Privata-SUAP è sempre
garantito, e in tempi adeguati?
5. La Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)è nominata e
convocata con regolarità ?

Servizio Edilizia Privata - SUAP
Tel. +39 0521 031 709 / 0521 218 238
@mail: suei@comune.parma.it- suap@pec.comune.parma.it

25

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
http://edilizia.comune.parma.it/suei/suei.asp?ID=16&page=1&direct=true&IdMenu=2

MODULISTICA
http://edilizia.comune.parma.it/suei/

INFORMAZIONE E ASCOLTO
Gli utenti sono informati attraverso il sito web
http://www.suei.comune.parma.it/suei/

RECLAMI E SEGNALAZIONI
Ogni utente può presentare al Dirigente responsabile del Servizio ovvero al responsabile del
procedimento o all’istruttore di supporto al procedimento, reclami in merito all’erogazione
del servizio, con particolare riferimento a quanto disposto dalla presente Carta e dalla Carta
Generale dei Servizi del Comune di Parma. Il reclamo può essere presentato anche tramite
consegna dello stesso all’ URP.
Il reclamo dovrà essere presentato in forma scritta (mediante consegna diretta, per posta, via
fax o per posta elettronica) e sottoscritto da colui che lo avanza.
L’eventuale presentazione informale (orale, diretta o telefonica) sarà considerata, in ogni
caso, alla stregua di una semplice segnalazione.
In caso di presentazione formale, il Servizio risponde all’utente con la massima celerità e
comunque entro 30 gg. dalla presentazione del reclamo.
L’insieme dei reclami e gli indicatori relativi alla loro gestione entrano a far parte del rapporto
annuale di valutazione della Carta del servizio ed esaminati dal dirigente del settore in sede di
redazione del piano annuale di miglioramento della qualità.
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Procedure di registrazione interna delle anomalie
Gli esiti delle eventuali segnalazioni o reclami vengono indicate nel Rapporto annuale di
valutazione della Carta del Servizio ed esaminati dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente del
Settore in sede di redazione dl piano annuale di miglioramento della qualità.
Eventuali reclami sul servizio offerto dovranno essere inoltrati tramite lettera all’indirizzo
Edilizia Privata Direzionale Uffici Comunali (DUC) Largo Torello De Strada 11/A 43100 Parma
oppure tramite e-mail all’indirizzo suap@pec.comune.parma.it .
Il cittadino dovrà fornire indicazioni precise circa le proprie generalità e rilasciare un recapito
utile per la successiva risposta che sarà fornita entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il personale del servizio Edilizia Privata - SUEI è a disposizione per assistere l’utente nella
presentazione di una segnalazione e/o di un reclamo ai numeri telefonici seguenti:
0521/218 238
0521/031.709
La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata o modificata quando dovessero intervenire
modifiche sostanziali a quanto prestabilito.
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APPENDICE NORMATIVA
Principali riferimenti normativi della Carta
La Carta di Qualità dei Servizi si ispira principalmente alle seguenti fonti normative:
Il D.P.C.M del 27 gennaio 1994 (recante “Princìpi sull'erogazione dei servizi pubblici” di
seguito anche solo “la Direttiva” o “Direttiva Ciampi”), detta i Princìpi cui deve uniformarsi
l'erogazione dei servizi pubblici e stabilisce l’obbligo per tutti i soggetti erogatori, pubblici e
privati, di definire e di adottare “standard specifici di qualità e quantità dei servizi”, istituendo
un apposito Comitato permanente presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione della
Direttiva medesima (come è noto, in taluni settori, come la comunicazione, il potere di
direttiva è stato attribuito alla competente Autorità garante, in base alla legge n. 249 del
1997). L’obbligo di adozione, rispettivamente per ciascun soggetto erogatore, di una propria
specifica Carta dei Servizi, ispirata alla Direttiva e ad essa conforme, è stato poi puntualizzato
dall’art. 2 del decreto legge n. 163 del 1995, convertito nella L. 11 giugno 1995, n. 273
(successivamente abrogato).
L’assetto normativo in materia di Carte dei Servizi ha trovato un punto fondamentale nel D.
Lgs. n. 286 del 1999, che individua nell’art. 11 la fonte normativa primaria che stabilisce
l’obbligo per le imprese e gli enti erogatori di servizi pubblici di improntare la propria attività
al rispetto dei parametri qualitativi essenzialmente determinati all’interno delle Carte dei
Servizi. La norma in questione, infatti, stabilisce che i servizi pubblici debbono essere erogati
“con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute
dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi” (cfr.
art. 11, co. 1). Il comma secondo prevede che “Le modalità di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle Carte dei
servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti,
nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del
Presidente del Consiglio dei Ministri”.

La centralità della Carta viene ribadita in maniera chiara, definitiva e immediatamente
cogente con l’art. 2, comma 461, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) il quale,
al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire
la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, prevede in sede di stipula
dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
Servizio Edilizia Privata - SUAP
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➢

previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una “Carta della qualità dei

servizi” , da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e
di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio,
nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e
quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in
forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di
inottemperanza;

➢

consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei
consumatori, l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati
nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma
restando la possibilità, per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in
merito;

➢

previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri

fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della Qualità dei servizi, svolto
sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la
partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e
proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia
ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

➢

istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente

locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami,
nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte
dei cittadini;
➢

previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo

a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio, per l’intera
durata del contratto stesso.

La legge n. 15 del 2009, art. 4, comma 2, che reca principi e criteri per l’esercizio della delega
legislativa completa il quadro dei riferimenti normativi. Essa intende consentire a ogni

Servizio Edilizia Privata - SUAP
Tel. +39 0521 031 709 / 0521 218 238
@mail: suei@comune.parma.it- suap@pec.comune.parma.it

29

interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di
servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e
controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di
standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi,
dall’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei
termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto di taluni criteri,
fra i quali merita di essere sottolineato quello volto a consentire la proposizione dell’azione
anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, estendendo, in
sostanza, il disposto dell’art. 139 e seguenti del “Codice del Consumo”. Il D. Lg. n. 198 del
2009 ha svolto la delega, con rinvio, peraltro, a successivi atti di determinazione puntuale
degli standard e degli obblighi da assumere a parametro dell’azione dei gestori e delle
eventuali relative azioni dei consumatori in caso di violazione.

La legge n. 69 del 2009 contiene due disposizioni in materia: l’art. 16 prevede fra l’altro, in
materia di servizi postali, che, quanto alle prestazioni relative al servizio universale, nelle
Carte dei servizi siano stabilite procedure “trasparenti, semplici e poco onerose” per la
gestione dei reclami, nonché i termini di risposta, ivi incluse procedure conciliative ed
extragiudiziali in conformità ai principi comunitari; l’art. 30 stabilisce che le Carte dei servizi
dei soggetti pubblici e privati erogatori di servizi pubblici o di pubblica utilità devono
prevedere forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro 30
giorni successivi alla richiesta (sono esclusi, ovviamente, i servizi locali, peraltro già coperti
dall’art. 2 della legge finanziaria 2008).

L’art. 11 del DPR n. 168 del 2010, intitolato alla tutela non giurisdizionale, stabilisce che i
contratti di servizio e, se emanate, le Carte dei servizi concernenti la gestione di servizi
pubblici locali prevedono la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti che lamenti la
violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non
giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento
della richiesta. La procedura conciliativa prevista è avviata secondo lo schema-tipo di
formulario di cui all'allegato A del citato DPR, ferme restando le norme in materia di servizi
pubblici locali, nonché quelle contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata
in vigore del presente DPR medesimo.
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Trattano di Carte dei servizi anche gli artt. 8 e 36 del dl n. 1 del 2012, convertito nella legge n.
27 del 2012: essi stabiliscono che le Carte, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei
servizi pubblici, anche locali, o di un’infrastruttura necessaria per l’esercizio di attività di
impresa o per l’esercizio di un diritto della persona costituzionalmente garantito, indichino in
modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei
confronti dei gestori del servizio e dell’infrastruttura; che le Autorità indipendenti di
regolazione e ogni altro ente pubblico, anche territoriale, dotato di competenze di
regolazione sui servizi pubblici, anche locali, definiscono gli specifici diritti.

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 in tema di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
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