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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 s’impegna a fornire ai propri portatori
d’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 dei Servizi
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 s’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 Corpo della Polizia Municipale.
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
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 s’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.
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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.

Centro Unificato delle Emergenze - Parma, Strada del Taglio n. 8/a
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Presentazione della Carta dei Servizi da parte del Comandante del Corpo
La Carta dei Servizi che vi presentiamo si propone di illustrare l’operato della Polizia
Municipale di Parma in un’ottica di trasparenza e accessibilità dei servizi offerti.
La realtà sempre più complessa ed articolata delle pubbliche amministrazioni, se da un lato
consente di offrire servizi diversificati alla cittadinanza, dall’altro si presenta spesso come un
mondo di difficile accesso da parte del cittadino. Qui potrete trovare informazioni utili relative
alle attività del Corpo, ovvero recapiti, numeri, procedure, tipologie di servizi, uffici, utilità
varie.
La Carta dei Servizi rappresenta, dunque, lo strumento attraverso il quale il Corpo di Polizia
Municipale del Comune di Parma intende far conoscere alla collettività il modo di operare (nel
rispetto della legislazione vigente) e le strutture attraverso le quali il servizio viene erogato.
È un documento importante che s’ispira ai criteri enunciati nella nostra Costituzione
Repubblicana ed è lo strumento con il quale si attua quel principio di trasparenza, uguaglianza
e pari opportunità che muove l’azione quotidiana del Corpo.
Al fine di assicurare la costante corrispondenza fra la Carta dei servizi e la realtà
dell’organizzazione, il documento è periodicamente riesaminato e aggiornato.
Vi chiediamo di leggere con attenzione quanto proposto, confidando nel vostro aiuto. Siamo
pronti ad accettare ogni critica e suggerimento utile allo scopo che ci siamo imposti:
consolidare un rapporto diretto e collaborativo con l’intera cittadinanza.
Buona lettura.
Dott. Gaetano Noè
Comandante della Polizia Municipale
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Chi è la Polizia Municipale?
In Italia esistono 5 forze di polizia nazionali a diretto controllo governativo (Arma dei
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello
Stato) e la polizia locale (Polizia Municipale e Provinciale) che ha un ambito di competenza
territoriale delimitato.
In conformità all’art. 117, c. 2, lett. h della Costituzione (c.d. decentramento amministrativo)
la Regione Emilia Romagna con Legge Regionale del 4/12/2003, n. 24 titolata “Disciplina della
Polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza” all’art. 11 ha
stabilito che le funzioni in materia di polizia amministrativa locale sono esercitate dall’insieme
coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione. Il Corpo della
Polizia Municipale di Parma è una di queste strutture.

Che cosa fa la Polizia Municipale?
I Comuni esercitano le funzioni di polizia amministrativa locale avvalendosi di appositi corpi di
polizia municipale istituiti prioritariamente al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle
seguenti attività (art. 14 L.R. 24/2003):
a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e
di rilevamento degli incidenti (art. 12 C.d.S.);
b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa
commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi e al contrasto delle forme di
commercio irregolari;
c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di
polizia giudiziaria;
e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica
della sicurezza e regolarità del lavoro;
f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di
protezione civile.
Inoltre, “nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco o
dall'Assessore delegato, nonché degli accordi stipulati tra l’Autorità Provinciale di pubblica
sicurezza ed il Comune, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare
svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza
locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.”
Nell’ambito del territorio di appartenenza un operatore di Polizia Municipale è pubblico
ufficiale ha la qualifica di agente di polizia stradale, di agente di polizia giudiziaria e svolge le
funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza attribuitegli dal Prefetto.
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Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Parma
Il Corpo di Polizia Municipale di Parma svolge le funzioni di polizia locale nella città fin dal 16
giugno 1821, data storicamente riconosciuta come quella di sua fondazione con atto ufficiale
sottoscritto dalla Duchessa Maria Luigia D’Austria. Da allora le attività affidate al Corpo sono
state notevolmente ampliate e diversificate, sì da abbracciare tutti gli ambiti della vita sociale,
a totale servizio dei cittadini.
Uno dei ruoli più importanti che svolgono gli operatori di Polizia Municipale, è collegare
bisogni e aspettative al funzionamento della città come istituzione, favorendo la civile
convivenza. Lo scopo è quello di garantire un buon uso della “cosa pubblica”, facendo
rispettare le leggi e i regolamenti e favorendo atteggiamenti rispettosi e civili tra le persone.
Tra i loro compiti, dunque, vi è anche quello di sanzionare comportamenti che infrangono le
regole, al fine di indirizzare le azioni individuali e di gruppo alla legalità.
L’azione del Corpo è finalizzata a fornire un servizio “prossimo” ai cittadini, ai loro bisogni, ma
anche servizi mirati al buon funzionamento della vita sociale in genere, intesa come uso degli
spazi pubblici, attività amministrative e commerciali, viabilità stradale e presenza sul territorio
per la sicurezza di tutte le persone.
Quotidianamente gli agenti affrontano urgenze e problematiche complesse e delicate, e sono
chiamati alla scelta di soluzioni rapide ed immediate, nell’interesse della collettività.
È proprio nell’incontro con la cittadinanza che essi sviluppano la loro professionalità,
garantendo una presenza attiva, finalizzata al controllo e al rispetto delle comuni regole di
convivenza, per cui è richiesta una buona capacità di proporre pronte soluzioni e di affrontare
le più svariate problematiche.

L’organizzazione
L’organizzazione prevede una struttura gerarchica a capo della quale è posto il Comandante
del Corpo; seguono, in via subordinata n. 5 Commissari, n. 17 Ispettori e n. 163 agenti (dato
del 01.06.2016). A questi si aggiungono n. 3 agenti di vigilanza ambientale e n. 7 dipendenti
amministrativi.
Sono presenti 6 Strutture Operative e ciascuna Struttura è a sua volta ripartita in Reparti con
competenze specifiche per materie trattate.
• La Struttura Operativa Comando, costituita principalmente da uffici di supporto
(Segreteria Comandante, Servizi e Personale, Protocollo Archivio e Contabilità, Studi
Formazione e Tutela dei Lavoratori);
• La Struttura Operativa Controllo del Territorio e Vigilanza Informatica gestisce in
generale le attività di comunicazione e trasmissione dati/informazioni del Comando ma svolge
anche attività di contrasto a fenomeni di degrado, nonché interventi in materia di tutela dei
minori e donne;
• La Struttura Operativa Prevenzione e Sanzioni, alla quale viene affidata la gestione dei
procedimenti Sanzionatori, la Pianificazione dei Controlli e della Prevenzione e la Relazione
con il pubblico;
• La Struttura Operativa Pronto Intervento e Viabilità, si occupa principalmente di
impegnare operatori sul territorio per assicurare interventi celeri ed efficaci in materia di
polizia e di sicurezza stradale;
• La Struttura Operativa Tutela della Città, stabilmente radicata sul territorio, che svolge
essenzialmente funzioni di polizia di prossimità, con particolare attenzione alle aree
d’intervento (Parma Centro, Parma Est, Parma Ovest), nonché interventi presso gli istituti
scolastici in materia di educazione alla legalità;
• La Struttura Operativa Protezione Civile.
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Come riconoscerci: i distintivi di grado.
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Le nostre attività
Le nostre attività vanno dalla prevenzione al controllo, dall’informazione all’orientamento,
dalla tutela alla repressione, e sono ripartite fra tutte le Strutture Operative in modo
omogeneo per tipologia.
Gli operatori assegnati alla Struttura Operativa “Comando” svolgono attività di supporto al
personale ma anche attività prettamente amministrative, funzionali al Comando stesso.
Trattasi di:
• gestione amministrativa della contabilità, del personale e del Protocollo;
• programmazione generale dei servizi;
• certificazioni e dichiarazioni relative al servizio;
• studi, formazione e sicurezza sul luogo di lavoro per il Corpo di PM;
• segreteria particolare del Comandante.
Gli operatori assegnati alla Struttura Operativa “Controllo del Territorio e Vigilanza
Informatica”, si occupano in modo specifico di gestire le comunicazioni/informazioni sia
all’interno del Corpo, sia con soggetti esterni, ma anche di svolgere interventi rapidi e celeri
sul territorio per contrastare situazioni di particolare degrado. Si tratta di:
• attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, alle aggregazioni
moleste e al degrado urbano, anche in collaborazione con le altre forze di polizia;
• attività legate alla tutela di donne e minori;
• gestione delle comunicazioni in collaborazione con l’Ufficio Stampa per la
divulgazione delle notizie inerenti l’attività del Corpo e per fatti di rilevanza accaduti
durante il servizio;
• gestione della Centrale Operativa;
• aggiornamenti e consultazioni Banche dati informatiche;
• registrazione dati sistema Sismic;
• divulgazione di bollettini TV e Radio sulle emittenti locali per le informazioni
quotidiane relative al traffico.

La Centrale Operativa

Corpo di Polizia Municipale
Tel. +39 0521 218740 – 218000
mail comandopm@comune.parma.it
link portale http://www.comune.parma.it/poliziamunicipale/homepage.aspx

9

Gli operatori assegnati alla Struttura Operativa “Prevenzione e Sanzioni” sono impegnati,
oltre al controllo della procedura sanzionatoria, anche in attività di accertamento delle
infrazioni al Codice della Strada mediante l’utilizzo di apparecchiature omologate, alla gestione
dell’iter successivo, nonché nella relazione con i cittadini/utenti. Si occupano, dunque, di:
•

•
•
•
•

gestire il contenzioso (con riguardo al procedimento sanzionatorio sia per violazioni
al CDS che per le violazioni ai Regolamenti Comunali), istruire i ricorsi al Prefetto e al
Giudice di Pace, seguire la procedura relativa all’accesso agli atti, alle richieste di
chiarimenti, decurtazione punti, gestire i veicoli rimossi;
gestire gli archivi cartacei dei verbali amministrativi e delle opposizioni;
gestire gli strumenti tecnici in dotazione al corpo;
gestire il Front Office del Comando;
gestire l’ufficio Oggetti Rinvenuti.

Controlli sul rispetto dei limiti di velocità
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Gli operatori assegnati alla Struttura Operativa “Pronto Intervento e Viabilità” svolgono
attività mirate al controllo della circolazione stradale e a garantire la sicurezza in genere,
nonché a reprimere eventuali illeciti di tipo penale. Trattasi di:
•
•
•
•

•
•

•
•

attività di Pronto Intervento e viabilità nell’area extraurbana (al di fuori dell’anello
delle tangenziali) e per emergenze in tutto il territorio comunale;
tutela della sicurezza urbana;
esecuzione coattiva TSO e altri provvedimenti forzosi disposti dall’Autorità;
attività di polizia giudiziaria: attività d’indagine d’iniziativa e delegata dall’Autorità
Giudiziaria, istruttoria per indagini attivate da altre S.O. del Comando, ricezione
denunce/querele, aggiornamento banca dati SDI, arresti, fermi, foto-segnalamenti,
sequestri giudiziari; istruttoria notifiche di PG eseguite dalla S.O. Tutela della città;
rilievo sinistri stradali, soccorso stradale e ufficio infortunistica;
attività di polizia commerciale ed annonaria: vigilanza, ispezioni e accertamento
violazioni di materia, gestione procedure sanzionatorie e contenzioso, l'assegnazione
provvisoria dei posteggi di mercati, vigilanza spettacoli e manifestazioni, controllo
occupazioni suolo pubblico, taxi e NCC;
attività di polizia edilizia e ambientale: vigilanza, ispezioni e accertamento violazioni
di materia; verifica passi carrai e controlli in materia di rifiuti, maltrattamento
animali, regolarità impianti pubblicitari;
gestione e addestramento all’uso delle armi e altri strumenti di difesa.

Controlli di Polizia Stradale
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Gli operatori assegnati alla Struttura Operativa “Tutela della Città” svolgono attività
finalizzate a contribuire ad una migliore e maggiormente serena vivibilità dei territori,
attraverso azioni di osservazione, accertamento, indagine, prevenzione e contrasto e sempre
con il mantenimento di una relazione costante e continua con i cittadini grazie al servizio di
prossimità. Sono di competenza di detta struttura:
•
•
•
•
•

il presidio del territorio (in area urbana all’interno dell’anello delle tangenziali);
la prossimità con la cittadinanza;
Il controllo del Codice della Strada;
gli accertamenti anagrafici e le notifiche di atti;
l’educazione stradale e alla legalità nelle scuole.

Servizio di Polizia di Prossimità
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Alla Struttura Operativa “Protezione Civile”, anch’essa inserita stabilmente nel Corpo della
Polizia Municipale, fa capo il Sindaco, in veste di Ufficiale di Governo, il quale ha la
responsabilità di gestire le emergenze dal momento in cui le stesse sono state previste o si
sono manifestate. A tale struttura sono affidate le seguenti attività:
•
•
•
•

coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione;
gestione delle procedure legate all'emergenza;
stesura di piani di emergenza per la viabilità;
educazione alla prevenzione nelle scuole.

La S.O. si trova nel Centro Unificato della Protezione Civile che è la sede permanente e
operativa degli uffici dedicati di Comune di Parma, Provincia di Parma, Regione EmiliaRomagna e del Comitato Provinciale di Parma delle Associazioni del Volontariato di
Protezione Civile.

Centro Unificato di Protezione Civile – Parma, Strada del Taglio n. 6
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ACCESSO AI SERVIZI

Segnalazioni, reclami, informazioni e richieste per interventi non urgenti
Il cittadino può presentare al Comando segnalazioni o reclami, telefonicamente o per iscritto,
attinenti alla viabilità, traffico, decoro e pulizia della città, convivenza civile, ecc. Il Comando
dopo aver ricevuto le richieste / segnalazioni / esposti da parte dei cittadini, attiva i controlli e
le verifiche di propria competenza, oppure inoltra le stesse agli uffici pubblici
dell'Amministrazione comunale o alle Amministrazioni di altri enti che meglio potranno
risolvere le situazioni lamentate. Per le informazioni personali è necessario che a richiederle
sia l'interessato. L'istituto della delega sarà ammesso nelle forme di legge consentite, ovvero
se le informazioni richieste riguardano altre persone, compresi i familiari, è necessario
presentarsi muniti di delega scritta e fotocopia della carta d'identità del delegante.
Dove rivolgersi:
Telefonicamente allo 0521-40521 Numero Unico del Comune di Parma che trasferirà la
richiesta al Settore/Reparto competente.
La richiesta / segnalazione / esposto in forma cartacea deve essere compilato in carta libera o
su apposito modulo prelevabile presso lo sportello Front Office della Polizia Municipale o
scaricabile tramite internet all'indirizzo www.comune.parma.it , deve contenere le generalità
complete del richiedente e può essere presentato:
•
presso il Front Office del Comando P.M. in Strada Del Taglio 8/a orario continuato da
lunedì a sabato dalle 8.00 alle 18.30;
•
inviato tramite posta all'Ufficio Protocollo e Contabilità del Comando di Polizia
Municipale - Strada Del Taglio n. 8/a;
•
inviato tramite fax all'ufficio Protocollo e Contabilità del Comando di Polizia
Municipale al n. 0521-218988;
•
all'Ufficio Protocollo e Contabilità tramite posta elettronica del Comando all’indirizzo:
comandopm@comune.parma.it .
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Richieste d’interventi urgenti
Le segnalazioni urgenti, che richiedono un intervento immediato dell’organo di polizia,
devono essere effettuate direttamente, anche telefonicamente, alla sala operativa del
Comando di Polizia Municipale.
Sono richieste d’intervento urgente, ad esempio:
• sinistri stradali;
• veicoli rimossi;
• criticità della circolazione stradale;
• guasti semaforici o alla sede stradale;
• persone colte da malore (telefonare 118) smarrite o bisognose di aiuto;
• danneggiamenti del verde pubblico e arredo urbano;
• irregolarità di svolgimento di attività edilizia o commerciale;
• situazioni che appaiono gravi e urgenti per l'incolumità pubblica e privata.
Dove rivolgersi:
Centrale Radio Operativa, tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 01.00 ai numeri telefonici:
0521 – 218730 oppure 0521 - 218000
digitare il tasto “1” relativo alle urgenze
L’operatore che riceverà la chiamata provvederà ad inviare nel minor tempo possibile la
prima pattuglia disponibile.
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Incidenti stradali
La Polizia Municipale nell'ambito dell'attività di Polizia Stradale provvede ad effettuare il
servizio di rilevamento degli incidenti stradali in concorso con le altre forze di polizia stradale
presenti sul territorio comunale. L’utente della strada, in caso d’incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, deve per prima cosa fermarsi e, quando necessario,
prestare soccorso a persone ed animali eventualmente feriti.
In caso di sinistro stradale occorre sempre fermarsi e comportarsi come segue:
1) in caso di sinistro con lievi danni solo ai veicoli o alle cose occorre:
• segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
• ove possibile, eliminare l'intralcio alla circolazione (art. 189 C.d.S.);
• si ha l'obbligo di scambiare le generalità e quanto serve ai fini del risarcimento (art.
189 C.d.S.);
2) in caso di sinistro con danni ingenti solo ai veicoli o alle cose occorre:
• segnalare il veicolo fermo ove ciò fosse necessario;
• attivarsi perché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili
alle indagini;
• richiedere l'intervento delle Forze di Polizia;
3) in caso di sinistro con feriti occorre:
• prestare soccorso ai feriti, chiedere l’intervento del 118, e segnalare il veicolo fermo
ove ciò fosse necessario;
• attivarsi affinché non vengano spostati i veicoli e conservare le tracce del sinistro utili
alle indagini;
• richiedere l'intervento delle forze di polizia riferendo la situazione di fatto con
particolare attenzione alle condizioni di eventuali feriti gravi e situazioni di pericolo
(ad es. presenza di veicoli coinvolti alimentati a gpl o metano, strada con scarsa
visibilità o ad alto scorrimento, ecc.).
Dove rivolgersi:
Centrale Radio Operativa, tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 01.00 ai numeri telefonici:
0521 – 218730 oppure 0521 - 218000
digitare il tasto “1” relativo alle urgenze
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Richieste d’accesso agli atti amministrativi
Il diritto di accesso e d’informazione può essere esercitato da tutti i soggetti (cittadini,
associazioni, imprese, ecc.) che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante"
nei confronti dell'atto oggetto del diritto d'accesso su atti, documenti e procedure che lo
riguardano, ad eccezione degli atti che riguardano la Polizia Giudiziaria.
Per quanto attiene la relazione d’incidente stradale, trattasi di un documento scritto che
descrive l'attività di rilievo svolta dagli agenti e/o funzionari della Polizia Municipale. Riporta i
dati anagrafici e abilitativi delle persone coinvolte, i dati dei veicoli, i danni riportati e le
prognosi delle lesioni subite, le condizioni della strada ed i rilievi effettuati, planimetrici e
fotografici, con la trascrizione integrale delle dichiarazioni delle parti, nonché la ricostruzione
cinematica, per quanto possibile, del sinistro stradale, oltre alla documentazione delle
eventuali violazioni accertate.
Dove rivolgersi
L'accesso formale prevede la compilazione di debita istanza scritta e motivata con apposito
modulo, prelevabile presso l'Ufficio Front Office della Polizia Municipale o scaricabile tramite
Internet all'indirizzo www.comune.parma.it.
Può essere presentata:
• presso il Front Office del Comando P.M. in Strada Del Taglio n. 8/a, orario continuato
da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 18.30;
• inviata tramite posta all'Ufficio Protocollo e Contabilità del Comando Polizia
Municipale (in tal caso deve essere allegata copia fotostatica del documento
d’identità) Strada Del Taglio n. 8/a;
• tramite telefax all'Ufficio Protocollo e Contabilità del Comando di Polizia Municipale
al n. 0521 218988 (in tal caso deve essere allegata copia fotostatica del documento
d’identità).
Il cittadino che fa richiesta di copie di atti / documenti dovrà corrispondere i costi di ricerca e
di riproduzione e marche da bollo come previsto dal Piano Tariffario approvato con delibera
di Giunta Comunale. Per quanto attiene il rilascio di visure e relazioni relative a incidenti
stradali gli importi dei costi di ricerca e riproduzione nonché delle marche da bollo variano a
seconda della tipologia di richiesta.
Nel caso in cui il Comando di Polizia Municipale valuti, sulla base delle leggi in vigore, che non
sia possibile soddisfare la richiesta, invia al cittadino una lettera di differimento del termine o
di rifiuto motivato a firma del responsabile del procedimento.

Richiesta di copia del rapporto d’incidente stradale
L'art. 11 C.d.S. prevede che gli interessati possono chiedere agli organi di polizia stradale le
informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio
delle parti ed alla copertura assicurativa dei veicoli.
Per incidenti con lesioni o con soli danni alle cose è sufficiente presentare domanda in carta
semplice direttamente o a mezzo mail all'Ufficio Infortunistica.
Per incidenti mortali, lesioni gravi o altri casi di competenza dell'Autorità Giudiziaria occorre
ottenere il nulla osta in carta semplice della predetta Autorità.
Per il rilascio delle copie è previsto il pagamento di una tariffa.
Documentazione necessaria:
• documento di riconoscimento dell’interessato;
• delega e documento di riconoscimento del delegante;
• per parti terze (es. infortunistiche o legali) mandato sottoscritto dal cliente.

Corpo di Polizia Municipale
Tel. +39 0521 218740 – 218000
mail comandopm@comune.parma.it
link portale http://www.comune.parma.it/poliziamunicipale/homepage.aspx

17

Dove rivolgersi:
Ufficio Infortunistica del Comando di Polizia Municipale negli orari d'apertura al pubblico.
Tel. 0521-218741 – Fax 0521-218994
E-mail: infortunistica@comune.parma.it
Modalità di pagamento:
• Bonifico a favore del Tesoriere del Comune Di Parma – Banca Monte Parma – Gruppo
INTESA SANPAOLO S.p.A. - IBAN IT 52 I030 6912 7650 0000 0000 534
• Versamento sul c/c postale n. 0016335432 intestato a Comune di parma – Servizio
Tesoreria Causale: Visura / Copia
http://www.comune.parma.it/poliziamunicipale/Richiesta-copia-rapporto• On-line:
incidenti-stradali.aspx .

Richiesta di visione d’immagini relative a violazioni del Codice della Strada
In caso di accertamento di violazione con supporto d’immagini (accesso abusivo in Z.T.L.
accertato tramite varchi elettronici/accesso vietato su corsia riservata ai mezzi pubblici/
autovelox senza contestazione immediata della violazione) il destinatario del verbale ha
diritto di visionare le immagini che ritraggono l'infrazione commessa, o ad accedere alla
documentazione cartacea, per conoscere gli estremi e le modalità dell'accertamento o per
farne eventualmente uso in sede di ricorso.
Dove rivolgersi
Le immagini possono essere visionate dall’interessato (proprietario del veicolo o altro
soggetto destinatario del verbale) provvisto di copia del verbale di contestazione notificatogli,
o dalla persona che si dichiara trasgressore, munita di delega del destinatario del verbale,
richiedendole al Front Office del Comando P.M.
On line www.servizi.comune.parma.it nella sezione Polizia Municipale solo per i verbali di
accertamenti di violazione relativi a varchi elettronici (serie K e KC) o di velocità rilevata con lo
strumento autovelox 105. Si precisa che occorre essere in possesso del verbale di violazione
per poter accedere al servizio.
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Richiesta d’autorizzazione accesso Z.T.L. – Rilascio contrassegno invalidi
La Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) è la parte della città accessibile ai soli veicoli autorizzati.
Possono ottenere il permesso di accesso i cittadini residenti all'interno della Z.T.L. e gli
operatori commerciali, secondo le fasce orarie consentite, e i titolari di accessi carrabili. Per
maggiori informazioni in merito al piano sosta è possibile accedere al sito di Infomobility
S.p.A.: www.infomobility.pr.it
Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con limitata o
impedita capacità motoria è previsto il rilascio di autorizzazione, previo specifico
accertamento sanitario a cura della Commissione Medico Legale dell'ASL.
Per le persone che presentano un’invalidità temporanea, l’autorizzazione può essere rilasciata
a tempo determinato; in tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di
durata della temporanea incapacità motoria.
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi, strettamente
personale, non vincolato ad uno specifico veicolo.
Con l’autorizzazione si può:
• sostare negli spazi indicati dalla specifica segnaletica verticale e orizzontale;
• entrare e sostare liberamente nelle zone a traffico limitato in modo conforme alla
segnaletica stradale;
• percorrere le corsie riservate ai mezzi pubblici.
Il contrassegno ha valore su tutto il territorio europeo.
Dove rivolgersi:
Infomobility S.p.A. c/o Direzionale Unico Comunale – Largo Torello de’ Strada n. 11/a

Esibizione, consegna e ritiro dei documenti
Il cittadino che, a seguito di accertamenti previsti dal Codice della Strada o su richiesta della
Prefettura, deve esibire, consegnare o ritirare i documenti obbligatori per la circolazione
(patente, carta di circolazione, certificato assicurativo) deve presentarsi per l’esibizione
presso l'Ufficio indicato nella richiesta con la copia del verbale di contestazione o dell'atto che
impone la consegna, con un documento d'identità e il documento da esibire o consegnare. In
caso d’inottemperanza all’invito egli è soggetto ad una sanzione prevista per legge.
Dove rivolgersi
Presso lo sportello del Front Office del Comando P.M. in Strada Del Taglio n. 8/a, orario
continuato da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 18.30 o altro ufficio indicato nella richiesta,
anche per il ritiro di documenti. Solo per la presa visione dei documenti di circolazione, in
alternativa, il cittadino può presentarsi ad altre forze di polizia sul territorio nazionale.

Presentazione di denunce di smarrimento dei documenti
Il cittadino che subisce lo smarrimento di documenti personali o di circolazione può
presentare denuncia presso l’apposito sportello della Polizia Municipale. In caso di
smarrimento della patente di guida l’interessato deve presentarsi con un qualsiasi altro
documento di riconoscimento e recare con sé due fotografie formato tessera su sfondo
bianco per il rilascio dell’abilitazione temporanea alla guida. Nel caso in cui il cittadino avesse
smarrito anche la carta d'identità è indispensabile rifarla prima di chiedere il permesso
provvisorio di guida, presentandosi con un qualsiasi altro documento di riconoscimento.
Dove rivolgersi
D.U.C. - Direzionale Unico Comunale in Largo Torello de’ Strada n. 11/a, aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì’ dalle ore 8.15 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.30.
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Sanzioni amministrative – pagamenti – rateizzazioni
Il preavviso di accertata violazione deve essere pagato entro 5 giorni dalla data di
accertamento. Se ciò non avviene sarà notificato al responsabile della circolazione del veicolo
il verbale d'accertata violazione con addebito delle spese postali e di procedura.
Il verbale d’infrazione notificato deve essere pagato entro 60 giorni dalla data di
contestazione immediata o dalla data della notifica con le modalità riportate in calce allo
stesso.
Entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale è ammesso il pagamento,
con la riduzione del 30 %, dell’importo minimo edittale della sanzione pecuniaria (ma non
delle eventuali spese di notifica). Tale riduzione del 30% non trova applicazione per le
violazioni al C.d.S. che prevedono sospensione della patente, confisca del veicolo, o violazioni
del Codice della Strada a carattere penale (es. guida in stato di ebbrezza alcolica).
Dal 6° al 60° giorno è ammesso il pagamento della sanzione al minimo edittale.
Se il pagamento non avviene ai sensi degli artt. 202 e 203 C.d.S. il verbale costituisce titolo
esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale più le spese di procedimento e
di notifica fino al momento dell’iscrizione a ruolo.
In caso di obiettiva e documentata difficoltà economica, e se la sanzione supera l'importo di
€200,00, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica si può chiedere la rateizzazione
del pagamento dovuto. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della
facoltà di ricorso al Prefetto (art. 203) e di ricorso al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.).
Dove rivolgersi
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati:
•
In contanti presso lo Sportello Parma Gestione Entrate S.p.a., viale Fratti 56 Parma;
•
Presso tutti gli uffici postali utilizzando bollettino postale sul c/c 70708243 intestato
a Parma Gestione Entrate S.p.A./Comune Parma/Comando PM/Ufficio Verbali;
•
On-line tramite carta di credito sul sito www.servizi.comune.parma.it;
•
On-line tramite Bonifico a favore di PARMA GESTIONE ENTRATE SPA - IBANIT80 D030
6912 7650 0000 0044 193. Se il pagamento è eseguito tramite bonifico bancario, l’interessato
dovrà verificare che l’accredito sul conto del destinatario (Comune di Parma/Parma Gestione
Entrate) abbia valuta entro il 5° giorno dalla data di notificazione del verbale (art. 23 D.Lgs.
27/1/2010, n. 11).
Le richieste di rateizzazione per verbale d’importo superiore a Euro 200,00 vanno inoltrate
all’ufficio Front Office della Polizia Municipale.
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Obbligo di comunicazione dei dati del conducente
Ogni qual volta un verbale di violazione al Codice della Strada prevede la sanzione della
decurtazione dei punti, e non sia stato possibile contestare immediatamente l’infrazione al
trasgressore, è fatto obbligo al destinatario del verbale di comunicare i dati della persona che
utilizzava il veicolo al momento della violazione (trasgressore) entro 60 giorni dalla data di
notifica. La comunicazione va indirizzata al Comando di Polizia Stradale che ha accertato la
violazione e proceduto a notificare il relativo verbale. Se colui che è tenuto all’obbligo omette
di fornire i dati identificativi scatterà nei suoi confronti la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art.
126 bis.
Dove rivolgersi
Front Office del Comando P.M. in Strada Del Taglio n. 8/a, orario continuato da lunedì a
sabato dalle 8.00 alle 18.30.
E’ possibile verificare lo stato della propria patente ed i punti attribuiti presso l’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida tramite www.ilportaledellautomobilista.it oppure
telefonando all’utenza telefonica: 848-782782 .

Opposizione agli accertamenti di violazione
Se il trasgressore ritiene di avere legittime ragioni per opporsi ad un verbale di violazione di
cui sia stato diretto destinatario, può presentare ricorso/opposizione al verbale di
accertamento dell'infrazione.
Dove rivolgersi / modalità di ricorso
CODICE DELLA STRADA: quando la violazione riguarda le norme sulla circolazione stradale
previste dal Codice della Strada l’opposizione può essere presentata al Prefetto (art. 203
C.d.S.) o in alternativa al Giudice di Pace (art. 204bis C.d.S.).
Opposizione al Giudice di Pace: in carta semplice da presentare entro 30 giorni (60 giorni se il
ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione o notifica del verbale, firmato dal ricorrente o
dal corresponsabile indicato nell'atto. Va allegata la documentazione (verbale, oppure
ordinanza ingiunzione, cartella esattoriale). Il ricorso deve essere depositato personalmente
dall'interessato, da un delegato, da un avvocato con mandato o spedito con raccomandata
postale in carta semplice. Per il ricorso è richiesto il pagamento di un contributo statale
unificato, in proporzione alla somma della sanzione amministrativa contestata, il cui importo
e modalità di versamento devono essere richieste alla Cancelleria del Giudice di Pace di
Parma https://gdp.giustizia.it/index.php?pagina=intro
Opposizione al Prefetto di Parma: in carta semplice, da presentare nel termine di 60 giorni
dalla contestazione o notificazione della violazione, qualora non sia stato effettuato il
pagamento, depositandolo direttamente presso la Prefettura di Parma oppure inviandolo con
raccomandata con avviso di ricevimento. L’opposizione, indirizzata al Prefetto di Parma, può
essere presentata direttamente anche al Comando di Polizia Municipale di Parma, per il
tramite del Front/Office del Comando. L’ufficio preposto alla trattazione del ricorso acquisirà
d’ufficio gli atti necessari all’istruttoria. A norma dell’art. 204 del Codice della Strada il
Prefetto, qualora non accolga il ricorso, emette ordinanza-ingiunzione di pagamento fissando
una sanzione con importo pari alla metà del massimo edittale.
Per proporre opposizione è necessario aver ricevuto la notifica del verbale di violazione.
Non è ammissibile l’opposizione avverso preavvisi (l’avviso lasciato sul veicolo).
Altre procedure: In determinati casi non è necessario fare opposizione ma occorre segnalare
il vizio del verbale al Comando che procederà o a rinotificare il verbale all’effettivo
destinatario o a proporre l’archiviazione al Prefetto.
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Ai sensi dell’art. 386 del Reg. d’Es. al C.d.S., quando viene effettuata la notificazione del
verbale di violazione al proprietario che risulta negli archivi informatizzati e questi attesta di
aver venduto il veicolo in data antecedente alla data della violazione, il Comando, se riscontra
l'esattezza delle notizie fornite, rinnova la notificazione all'effettivo responsabile.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune casistiche ricorrenti per le quali il Comando
procede ad inoltrare d’ufficio, a seguito di segnalazione, la proposta d’annullamento al
Prefetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doppia rilevazione della stessa violazione (art. 7 c. 15 e art. 158 c. 7 C.d.S.);
Veicolo oggetto di furto;
Decesso del trasgressore (art. 199 C.d.S.);
Violazioni rilevate con telecamere, nei confronti di veicoli autorizzati per i quali esiste
preventiva richiesta d’inserimento nelle liste di autorizzati (white list) che per errore
o disguido tecnico non è stata registrata correttamente;
Violazioni dell’art. 180 c. 8 C.d.S. in caso di dimostrazione di avvenuta presentazione
nei termini della documentazione richiesta;
Violazioni accertate nelle Zone a Traffico Limitato o nelle ZPRU nei confronti di veicoli
legittimati alla sosta in detti spazi;
Violazioni accertate ex art. 126-bis c. 2 C.d.S. quando la sanzione originaria era stata
annullata a seguito di ricorso;
Accertamenti d’infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato
non costituisce violazione;
Accertamenti d’infrazione per transito nelle corsie bus o in ZTL a carico di soggetti
titolari di contrassegno disabili;
Mancanza di uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 383 del Reg. d’Es. al C.d.S..

Dove rivolgersi
Front Office del Comando P.M. in Strada Del Taglio n. 8/a, orario continuato da lunedì a
sabato dalle 8.00 alle 18.30.
REGOLAMENTI ED ORDINANZE COMUNALI E ALTRE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE: quando
la violazione è prevista da un Regolamento Comunale o da un'ordinanza del Sindaco, da una
norma in materia d’igiene pubblica, commercio, edilizia, di pubblica sicurezza, possono essere
presentati scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 Legge 689/1981.
Scritti difensivi al Sindaco: Avverso gli accertamenti di violazione a regolamenti o ordinanze
comunali si possono presentare scritti difensivi indirizzati al Sindaco, in carta semplice, entro
30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento. Il ricorso verrà deciso dal
Dirigente comunale preposto.
Ricorso contro gli altri verbali di violazione amministrativa (ordinanze non sindacali, leggi
regionali, leggi statali, TULPS ecc.): deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di
notifica all’Autorità indicata di volta in volta sul verbale.
Nei casi dubbi si deve fare riferimento al verbale di accertamento d’infrazione, sul quale deve
essere sempre riportata l'indicazione dell'autorità alla quale proporre ricorso e la tempistica
da rispettare.
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Restituzione del veicolo rimosso dalla pubblica via
Preliminarmente si precisa che la rimozione dei veicoli dalle strade può avvenire:
• nei casi previsti dal codice della strada (ex artt. 7, 157, 158 e in tutti i casi in cui la
sosta crea intralcio alla circolazione);
• nei casi di eventi non prevedibili e quando la sosta dei veicoli influisce sugli interventi
di protezione civile e/o costituisce pericolo per la sicurezza pubblica, ecc.;
• nei casi in cui risultino oggetto di furto e il proprietario non sia prontamente
reperibile;
• nei casi in cui si trovino in stato di abbandono e siano qualificabili quali rifiuto.
I cittadini che vogliono avere informazioni relative alle procedure di restituzione dei veicoli
rimossi dalla pubblica via possono rivolgersi alla Centrale Operativa del Comando di Polizia
Municipale. In alternativa è possibile controllare in tempo reale se una vettura è stata rimossa
dalla Polizia Municipale consultando il servizio on line del comune di Parma.
http://www.servizi.comune.parma.it/servizionline/project/paginaIntermedia.asp?id=20&idEl
ement=85&service=42.
I veicoli rimossi per violazioni del Codice della Strada sono depositati a disposizione degli
aventi titolo presso le ditte concessionarie del servizio previo pagamento delle spese di
rimozione e custodia. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.
Nei casi di eventi non prevedibili e quando la sosta dei veicoli influisce sugli interventi di
protezione civile e/o costituisce pericolo per la sicurezza pubblica ecc. non sono addebitate al
proprietario le spese di rimozione.
Qualora un veicolo si trovi in stato di abbandono e sia qualificabile quale rifiuto, viene attivata
una procedura specifica per cui a carico del responsabile, se identificato, vengono addebitate,
oltre alla sanzione amministrativa, le spese di rimozione e di smaltimento del veicolo stesso.
Dove rivolgersi
Centrale Radio Operativa al numero telefonico:
0521-218730 oppure 0521-218000
digitare il tasto “1” relativo alle urgenze
oppure
Numero Verde 800-977994

Restituzione del veicolo fermato o sequestrato ai sensi del C.d.S.
FERMO AMMINISTRATIVO
La sanzione accessoria del fermo amministrativo prevede che il mezzo non possa essere
utilizzato per un determinato periodo di tempo. Il periodo di fermo varia a seconda della
tipologia di violazione accertata. Il veicolo fermato viene affidato (salvo si tratti di motocicli,
ciclomotori e altri casi particolari) al proprietario in giudiziale custodia, previa nomina di un
custode.
Dove rivolgersi – modalità di restituzione
Decorso il periodo di fermo l’interessato dovrà recarsi presso il Comando P.M. per la
restituzione della carta di circolazione del veicolo.
SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
Il sequestro prevede che il veicolo non possa più circolare, pertanto deve essere custodito, a
cura dell’avente titolo, in un'area non sottoposta a pubblico passaggio. Il trasporto del veicolo
deve essere fatto in condizioni di sicurezza (di norma carro attrezzi). Nel caso non sia possibile
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questa procedura l'agente procede alla rimozione e, contestualmente, a dare avviso
all’interessato che la mancata assunzione della custodia del mezzo, entro dieci giorni dalla
comunicazione o notificazione del verbale, comporta la perdita della proprietà del veicolo
medesimo.
Il sequestro amministrativo più frequentemente applicato è quello relativo a veicoli circolanti
(intendendosi in tal senso sia la circolazione dinamica sia quella statica – posteggio in area
pubblica o aperta al pubblico) privi di copertura assicurativa; in tal caso le procedure da
seguire saranno quelle sotto riportate.
Dove rivolgersi – modalità di restituzione
Il cittadino al quale è stato sequestrato un veicolo per mancata copertura assicurativa, deve
rivolgersi al Comando P.M. dove può ottenere il dissequestro provvedendo, entro 60 giorni
dalla contestazione o notificazione del verbale, a:
• pagare l'assicurazione per almeno 6 mesi;
• pagare la sanzione prevista (se il premio viene pagato entro 30 giorni dalla
scadenza, la somma da versare corrisponde a un quarto della sanzione);
• presentare il certificato di assicurazione in originale e la prova dell'avvenuto
pagamento della sanzione;
• ritirare il veicolo presso il deposito indicato e pagare le spese di trasporto e
custodia.
Se invece il proprietario decide di rottamare il veicolo deve darne comunicazione al
Comando entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, con le seguenti
modalità:
• compilare e sottoscrivere la richiesta;
• versare a titolo di cauzione l’intero importo della sanzione.
Una volta ricevuta la certificazione di avvenuta rottamazione, sarà restituita al proprietario
tre quarti della sanzione versata.
Altre procedure: Per altri casi di sequestro i tempi di risposta sono quelli previsti dal Codice
della Strada e l'utente potrà ottenere chiarimenti rivolgendosi al Front Office del Comando
P.M.

Ritrovamento oggetti e restituzione ai proprietari
Il cittadino che ritrova oggetti, documenti e/o valori è tenuto a consegnarli presso l’Ufficio
Oggetti Rinvenuti del Comando Polizia Municipale di Parma. Il personale addetto all'ufficio
predisporrà un verbale di ritrovamento con l’elenco degli oggetti e/o valori ritrovati, copia del
quale verrà rilasciato al ritrovatore. In seguito effettuerà le opportune ricerche al fine di
risalire ai legittimi proprietari. Gli oggetti, i documenti e i valori ritrovati, saranno restituiti
(anche a persone munite di delega scritta) previa redazione di verbale di riconsegna.
E’ inoltre indispensabile produrre (se già effettuata) da parte del proprietario delle cose
ritrovate, la denuncia di furto o smarrimento.
Trascorso un anno, senza che il legittimo proprietario si sia presentato per il ritiro, il
ritrovatore (art. 929 Codice Civile) diventa proprietario delle cose ritrovate e potrà ritirarle
presso il suddetto ufficio.
Il proprietario della cosa ritrovata, qualora identificato, deve corrispondere al ritrovatore un
compenso nella misura di legge (art. 930 Codice Civile).
In caso di ritrovamento di documenti personali il proprietario viene subito avvisato se
attraverso i dati è possibile risalire ad un'utenza telefonica, diversamente sarà avvisato per
iscritto ed invitato al ritiro.
Dove rivolgersi:
Ufficio Oggetti Rinvenuti, Strada Del Taglio n. 8/A
Telefono 0521-218738 oppure 218739
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Servizio di gestione delle emergenze di Protezione Civile
Nel Corpo della Polizia Municipale è inserita la Struttura Operativa della Protezione Civile, alla
quale è demandata la previsione, la prevenzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e
di assistenza alla popolazione. Trattasi di struttura alla quale fa capo il Sindaco, in veste di
ufficiale di governo, che ha la responsabilità di gestire le emergenze dal momento in cui le
stesse sono state previste o si sono manifestate.
Al verificarsi dell’emergenza, il Sindaco si avvale del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per
la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione
colpita. Coordina, inoltre, le funzioni di supporto e gestisce, istituendo a propria discrezione
una specifica unità operativa, le procedure formali, amministrative e contabili legate
all'emergenza.
Nell’ordinario collabora con tutte le Istituzioni nella stesura dei Piani di Emergenza esterni per
le Aziende a Rischio Incidenti Rilevanti (artt. 6 e 8 Legge Seveso), alla stesura dei Piani di
Emergenza per la Viabilità per avverse condizioni climatiche, collabora con il Comitato nella
formazione ed esercitazione del Volontariato ed è presente nelle scuole di Primo Grado per
l’educazione sulla prevenzione ed autoprotezione finalizzate a fronteggiare le emergenze.
Verifica e gestisce sul territorio di competenza le segnalazioni relative ai rischi connessi a
possibili eventi calamitosi di media o elevata intensità, quali il controllo della rete scolante
secondaria e minore.
Dove rivolgersi
Il Centro Unificato della Protezione civile ha sede a Parma in Strada Del Taglio n. 6.
Contatti telefonici: 0521-218642 oppure 218678
Numero Emergenza 331-6866536
e-mail: protezionecivile@comune.parma.it
http://www.protezionecivile.comune.parma.it/protezione_civile/

Parma, 13 ottobre 2014 (Alluvione del torrente Baganza)
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APP Pronto Polizia Locale
La Polizia Locale a portata di un clic.
L’APP per contattare la Polizia Locale di competenza ovunque tu sia.
Grazie alla geolocalizzazione della posizione dell’utente, l’APP individua il comando
territorialmente competente e consente di contattarlo con un semplice clic, sia
telefonicamente che tramite email. La stessa funzione è prevista con riferimento ai municipi.
Con la funzione “calcola percorso”, l’APP mostra il percorso più breve, in auto o a piedi, per
raggiungere il comando o il Municipio di interesse.
L’APP prevede inoltre le seguenti funzioni:
• “ricerca manuale” che permette di individuare, indipendentemente dalla posizione in cui ci
si trova, i riferimenti della Polizia Locale e del Municipio a partire dal nome del Comune
d’interesse;
• “numeri d’emergenza” che consente di contattare i numeri di emergenza dei Paesi esteri.

Info: http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/polizialocale/approfondimenti/tecnologie/ppl/presentazione-dellapp-pronto-polizia-locale-1
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La Carta ha validità pluriennale e sarà rinnovata o modificata quando dovessero intervenire
modifiche sostanziali a quanto prestabilito.
APPENDICE NORMATIVA
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
La Carta di Qualità dei Servizi s’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:
➢
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
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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
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. Lgs. 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
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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.
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
d’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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Comando Polizia Municipale
c/o Centro Unificato delle Emergenze
Parma, Strada del Taglio 8/a
e-mail: comandopm@comune.parma.it
Tel. 0521-218730 oppure 0521-218000
Premere "1" per le urgenze

Numero Unico 0521-40521
Numero Verde 800-977994
http://www.comune.parma.it/poliziamunicipale/homepage.aspx
https://twitter.com/PM_Parma
http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/polizia-locale
http://www.scuolapolizialocale.it/
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