
     
  Gruppo Consiliare 
  FORZA ITALIA 
  Carpi 

Al Presidente del Consiglio 
Al Sindaco di Carpi 

All’Assessore di competenza 
 

INTERROGAZIONE 
 
 
Oggetto: Osservatorio dei prezzi Regionale e contributo a Federconsumatori 
 
 
Nel sito della Regione Emilia Romagna si trova una nota datata 20 dic.2005 che qui si riporta: 
 
“Nella sede della regione è stato firmato un protocollo d´intesa tra Regione Unioncamere, Anci e Upi per fare 
partire l´attività dell´Osservatorio regionale dei prezzi e delle tariffe. 
L´Osservatorio analizzerà l´andamento dei prezzi della grande distribuzione, dei prezzi al consumo nei comuni 
capoluoghi su un paniere di 83 beni, dei prodotti ortofrutticoli nei principali mercati all´ingrosso, l´analisi degli 
stili di consumo e la ricognizione degli accordi di autoregolamentazione dei prezzi. L´ attività dell´ Osservatorio 
prevede anche iniziative per il rischio d´impoverimento di alcune fasce di popolazione come la diffusione dei 
"mercati dell´ultimo minuto".” 
 
Rispondendo ad una mia precedente interrogazione del settembre 2005, nella quale si 
chiedevano i motivi per cui il Comune di Carpi si accollava un contributo annuale di 1032€ 
verso Federconsumatori per la realizzazione di un Osservatorio sui prezzi dei supermercati, 
l’Ass.Rizzi asseriva : 
“ che comunque la rilevazione dei prezzi costerebbe molto di più se fatta da imprese sul mercato e che 
l’amministrazione la ritiene necessaria.” 
 
Evidenziando che delle rilevazioni svolte da Federconsumatori non c’è traccia nel sito della 
organizzazione sindacale come in quello del Comune di Carpi 
 
Sottolineando come l’Osservatorio Regionale di recente istituzione possa svolgere quella 
funzione che “l’amministrazione ritiene necessaria” 
 
Che, pertanto, il contributo di 1032€ a favore di Federconsumatori possa essere una delle voci 
, sebbene di modesto valore, oggetto di quella “razionalizzazione delle spese” oggetto di un 
odg della Margherita di Carpi 
 
Si chiede 

- anche per l’anno 2006 è stato erogato il contributo a Federconsumatori 
- quali le intenzioni della Giunta per l’anno a venire vista la imminente stesura del 

Bilancio preventivo 2007 
 
 
Carpi, lì 15-11-06                               Andreoli Roberto 
                                                          


