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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O   

INTERROGAZIONE 
CTCU IV 

 
 La legge provinciale del 20 maggio 1992, n. 15, “Iniziative della Provincia in materia di difesa dei consumatori e utenti”, prevede che la Provincia autonoma di Bolzano promuova “la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi di godimento individuale o collettivo nel settore privato e pubblico” (Art. 1). Per attuare la tutela dei consumatori, la Provincia sostiene le associazioni dei consumatori che formano un Centro unitario per la difesa degli interessi dei consumatori. Il contributo ordinario è concesso in base alla convenzione di cui all’art. 3 della legge provinciale n. 15/1993 per le spese sostenute dal Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.  In Alto Adige l’associazione da sempre sottoscrivente la convenzione predetta è il Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano con sede in via Dodiciville 2. Nel 2010, per la «tutela  dei diritti dei cittadini come consumatori e utenti di beni e servizi di godimento individuale o collettivo nel settore privato e pubblico» la Provincia autonoma di Trento ha indetto con delibera di giunta provinciale 2781 del 3 dicembre 2010 un bando di gara per avvio di procedura aperta per la selezione ed il finanziamento di un programma di attività del “Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti (CRTCU)” di Trento. A detto bando di gara ha partecipato – vincendolo, vedi determinazione dirigenziale 321 del 2 agosto 2011 della Provincia Autonoma di Trento – proprio lo stesso Centro Tutela Consumatori e Utenti di Bolzano. E’ altresì giunto a conoscenza dello scrivente il fatto che, mentre le prestazioni di servizi erogate ai cittadini consumatori e utenti dal CRTCU di Trento sono completamente gratuite, per le medesime prestazioni il CTCU di Bolzano non solo richiede ai cittadini il pagamento di 25,00 euro rubricati come tessera associativa annuale ma si riserva anche di integrare detto versamento con aggiuntive richieste di pagamento per eventuali “ulteriori prestazioni”.   Ciò premesso 



  
 

 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
   per sapere:  1) per quale motivo la Provincia Autonoma di Bolzano non ha inteso ricorrere alla medesima procedura stabilita dalla Provincia Autonoma di Trento per la selezione ed il finanziamento di un programma di attività a tutela e rappresentanza dei consumatori, atteso che la stessa associazione risulta offrire le medesime prestazioni sia nella provincia di Bolzano che in quella di Trento; 2) per quale motivo i cittadini altoatesini debbono pagare le prestazioni di servizi a loro tutela mentre i loro vicini trentini sono da ciò esonerati: 3)se la Provincia Autonoma di Bolzano non intenda attivarsi  per far sì che anche i cittadini altoatesini possano fruire della tutela dei loro diritti di consumatori e utenti senza spese.    Bolzano,  28  agosto 2014   

Alessandro Urzì 

 


