Città di Castel San Pietro Terme
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 140 DEL 15/12/2016
OGGETTO :

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA - ANNO
2017.

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 19:30, si è riunito il
Consiglio Comunale nella sala delle adunanze.
Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
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NOME

PRES

TINTI FAUSTO SINDACO

PRESENTE

MARCHETTI FRANCESCA

PRESENTE

DALL'OLIO FRANCESCO

PRESENTE

TRAZZI STEFANO

PRESENTE

ROUIBI SARA

PRESENTE

BONDI ANDREA

PRESENTE

RANGONI MARTINA

PRESENTE

DI SILVERIO ALESSANDRO

PRESENTE

ASS

PRUNI EUGENIO

ASSENTE

SEROTTI SILVIA

ASSENTE

BERTOCCHI LAURA

PRESENTE

RAGAZZINI PAOLO

PRESENTE

GALLO GIANLUIGI

PRESENTE

GIANNELLA NICOLA OTTAVIO

PRESENTE

GIORDANI PAOLA

PRESENTE

SAMORI' STEFANO

PRESENTE

LATRONICO PIETRO

PRESENTE

Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti.
Assessori presenti: Tomas Cenni, Anna Rita Muzzarelli, Francesca Farolfi
Dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: Paolo Ragazzini, Francesca Marchetti,
Stefano Samorì
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
. la legge 26 marzo 2010 n. 42 ha disposto la soppressione della figura del Difensore civico
comunale, prevedendo la possibilità di attribuirne le funzioni, attraverso apposita
convenzione, al Difensore civico provinciale che ha assunto il nome di Difensore Civico
Territoriale;

dal gennaio 2010 ad oggi la quasi totalità dei Difensori civici comunali presenti sul
territorio regionale ha cessato le proprie funzioni, determinando la scomparsa di una rete di
tutela e di protezione del cittadino attiva già da qualche decennio, in particolare nel Comune
di Castel San Pietro Terme il Difensore civico comunale ha cessato le sue funzioni a decorrere
dal 31 dicembre 2011;

la gran parte dei Comuni e delle Provincie non ha utilizzato la facoltà concessa dalla
legge di attribuire la funzione al Difensore provinciale, e che lo stato e i contenuti del
processo di riordino istituzionale nazionale non consentono di ritenere come presumibile un
mutamento rapido e ampio di queste scelte; i cittadini, in questo contesto istituzionale, si
rivolgono in misura sempre maggiore al Difensore civico regionale in relazione a contenziosi
con i Comuni;
Visto:
- l’art. 2, lettera e), comma 1, della L.R. 25/2003, in base al quale le funzioni di Difensore
Civico negli Enti Locali della Regione possono essere svolte, tramite convenzioni, dal
Difensore Civico regionale;
- lo Statuto comunale, in particolare l’art. 35 concernente i poteri e le funzioni del Difensore
Civico:
Art. 35
Poteri e funzioni
-

-

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela delle persone che siano
lese nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a
provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati
direttamente dall'Amministrazione comunale, nonché dalle aziende e istituzioni da
essa dipendenti.
2. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su iniziativa d'ufficio o su istanza di
cittadini, singoli o associati. Deve sempre fornire una motivata e tempestiva risposta
ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
3. Il Difensore civico esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali
secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla vigente normativa.
4. Il Difensore civico invia annualmente al Consiglio comunale e alla Giunta una
dettagliata relazione sull'attività svolta.
5. Al Difensore civico spetta una indennità di funzione il cui importo è determinato
dal Consiglio comunale.

Ritenuta la necessità di riorganizzare il servizio di difesa civica sul territorio, mantenendone
inalterate le caratteristiche sia pure in un’ottica di forte contenimento della spesa,
Visto il testo della Convenzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna e verificato anche
dagli uffici comunali competenti, allegato alla presente per costituirne parte integrale e
sostanziale;
2

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli tecnico e
contabile prescritti dall’art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ed ii., espressi dal
Dirigente Area Servizi Amministrativi Dott. Monaco Roberto, come da allegati;
Con voti favorevoli ed unanimi dati palesemente in pubblica seduta e proclamati dal
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi;
DELIBERA
per le motivazioni esposte in premessa,
1. di approvare il testo della “CONVENZIONE FRA L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA E IL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA COMUNALE AL DIFENSORE CIVICO
REGIONALE” , allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, composto
di 7 articoli;
2. di autorizzare il Dirigente Area Servizi Amministrativi alla stipula del suddetto atto con
possibilità di apportare modifiche di carattere non sostanziale al momento della
sottoscrizione;
3. di trasmettere copia della presente alla Regione Emilia Romagna – Servizio Difensore
Civico;
4. di dare atto che la relativa spesa annua di €. 100,00 verrà prevista nel Bilancio di
previsione 2017-2019 annualità 2017 attualmente in fase di istruttoria di pubblicare sul
portale “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 30/2013 la
presente deliberazione.

Indi, preso atto dell’approssimarsi del 1.1.2017, data di entrata in vigore della convenzione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli ed unanimi dati palesemente in pubblica seduta e proclamati dal
Presidente del Consiglio Stefano Trazzi;

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/07/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott.ssa Cinzia Giacometti

Stefano Trazzi

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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