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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

80Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 80 
    del   06/06/2002




OGGETTO:
Regolamento Comunale per il Difensore Civico - Relazione sull'attività anno 2001 - Discussione e presa d'atto.                      

L'anno 2002 il giorno 06 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe

1
 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele

1

Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Rossano Nardi, Luciana Saltarelli e Enea Baronti.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico, entro il 31 Marzo di ogni anno quest’ultimo predispone per la presentazione in Consiglio, la Relazione sull’attività svolta e sui provvedimenti adottati.

Nell’anno 2001 il Difensore Civico ha trattato n. 61 pratiche ed  ha avuto n. 30 incontri con cittadini, oltre dirigenti e funzionari.


Gabriele Bonafede
Non entro nel merito della relazione. Anche quest’anno ho visto il contenzioso, fra virgolette, che dava una situazione più o meno come quello degli anni passati.
Un contenzioso piuttosto modesto che ancora una volta fa pensare che voi avete questa figura che invece avrebbe una sua importanza.
Volevo aprire una parentesi, perché lo avevo già accennato in Commissione Affari generali in riferimento, al punto che è stato prima all’ordine del giorno, cioè a quell’interpellanza presentata da Alleanza Nazionale sulla consulenza legale.
In quella occasione ebbi modo di dire che buona parte della consulenza stragiudiziale, che con quella convenzione si prevedeva, non si discosta di molto dalla consulenza stragiudiziale che leggendo la relazione del Difensore Civico si vede che in quella sede viene affrontata, non per i non abbienti e basta, ma per tutti i cittadini.
Quindi, anche questo poteva essere un modo che l’amministrazione poteva valutare e ovviamente anche in un’ottica di potenziamento dell’ufficio stesso, delegare, appunto, a questa figura, al Difensore civico> la possibilità di dare consulenze stragiudiziali, cose che peraltro regolarmente fatte, perché se leggiamo la relazione mi sembra ci siano una quindicina o venti casi di pareri legati a questioni condominiali o comunque sono consigli più o meno legali. Credo che anche la cosiddetta assistenza stragiudiziale ai non abbienti poteva passare da questo canale.
Sarebbe stato un modo per risparmiare forse qualche piccola ridotta perché io credo che comunque il contenzioso fosse piuttosto ridotto. Un modo soprattutto per valorizzare il lavoro del Difensore Civico e quindi, allo stesso tempo di dare un po’ più di importanza e considerazione a questo Ufficio che dai numeri che emergono dalla relazione anche per quest’anno ci sembra sia un ufficio che all’interno di questo Comune funziona fino a un certo punto.
Quindi questo era un suggerimento.
L’avevo detto in Commissione e mi permetto di dirlo in Consiglio perché mi sembrerebbe pertinente.



Roberto Fruet
Quello che volevo dire l’ha già in parte detto.
Però il Sindaco dovrebbe un attimo pensare a questo.
Prima di dire che non si può recedere dal Regolamento per dare questa assistenza legale e stragiudiziale a chi non può; potrebbe essere messo insieme il Difensore civico con un avvocato, di cui ci sarà un elenco di coloro che vogliano collaborare, e adoperare lo stesso Ufficio direttamente in Comune per cui nello stesso tempo si avrebbe sia l’avvocato come vuole il Comune, da poter assistere extragiudizialmente chi non può andare da un avvocato. Sia avrebbe, in questo caso, il rappresentante del Comune che assiste a certe domande, all’assistenza che comunque viene data al cittadino come vuole questa proposta di questa assistenza legale ai cittadini.
Se si può studiare un qualcosa da poter mettere insieme e fare un unico ufficio affinché la gente sappia che c’è questo Difensore civico e nello stesso tempo l’avvocato a disposizione. Sempre nello stesso ufficio. Metterlo insieme

Emilio Cioni 
Io faccio una raccomandazione all’Amministrazione.
Di analizzare bene quali sono i casi che vengono presi in considerazione dal Difensore civico e specialmente se sono casi che vanno a finire sulla burocrazia dell’Ente, fare proprio un’analisi di quelle persone che hanno in mano questi procedimenti in modo da correggere quelle che sono delle richieste, in definitiva, nemmeno legali ma direi quasi di “raccomandazione” verso determinati uffici che hanno delle procedure o delle persone che queste procedure non le mandano avanti in modo regolare o con difficoltà.
Io credo che il Difensore civico in questo caso e con la sua relazione potrebbe essere di aiuto all’amministrazione proprio per correggere alcuni tiri che deve fare verso i cittadini che hanno difficoltà a parlare con determinati uffici.


Poiché nessun altro chiede di intervenire il Presidente Tanzini mette in votazione il presente provvedimento, che viene approvato all’unanimità, presenti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================











Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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