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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

56Cc03




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 56 
    del   20/05/2003




OGGETTO:
Difensore Civico - Approvazione relazione annuale relativa all'attività svolta nel periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2002.                     

L'anno 2003 il giorno 20 del mese di Maggio 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. Pezzella Maria
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° 26 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr.ssa Simonetta Fedeli
Scrutatori: Rossella Orlandi, Gabriele Scali, Claudio Bicchielli

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’esercisio delle funzioni del Difensore Civico, entro il 31 Marzo di ogni anno, quest’ultimo presenta al Consiglio la Relazione dell’attività svolta e sui provvedimenti adottati.

Nell’anno 2002 il Difensore Civico ha trattato n. 74 pratiche ed ha avuto n. 30 incontri con cittadini, dirigenti e funzionari.

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Con voti favorevoli n. 20 e n. 6 astenuti (Consiglieri: Nascosti, Fruet, Cioni, Bonafede, Baronti e Gori), presenti n. 25 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli,

d e l i b e r a

di prendere atto della relazione rimessa al Consiglio dal Difensore Civico in data 21.3.2003, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.




























Verbale di discusisone

Enea Baronti 
Non conosco la procedura, o meglio, se c’è una normativa che disciplina le modalità di approvazione della relazione e se debba essere approvata, se è necessario un passaggio in Consiglio e perché.
Quello però che mi piacerebbe è che di questa relazione ne venisse fatta una presentazione direttamente dal Difensore Civico:
Cioè, non capisco perché noi si debba andare ad approvare una relazione, che ovviamente è una relazione di sintesi dell’operato del Difensore civico, senza che personalmente questo si rechi qui, nell’Assemblea, a esporre la propria attività, a dare una illustrazione, seppur sommaria, di quello che lui ha fatto, nonché degli eventuali suggerimenti e delle eventuali sue considerazioni in merito all’operato, al suo ufficio e come l’amministrazione in generale ha risposto a quei quesiti che il Difensore Civico è stato chiamato a risolvere e le problematiche che ha dovuto affrontare.
Credo che questa prassi, perché penso sia una prassi, di approvare, in maniera fredda, una relazione senza che il Difensore Civico venga a illustrarcela possa essere cambiata.
Chiedo quindi, se il Consiglio è d’accordo, prendere una posizione al riguardo da parte di tutti i Gruppi, oggi qui presenti, con l’invito che per quanto riguarda le prossime relazioni il Difensore civico venga invitato ad illustrare la relazione dinanzi al Consiglio.
Questo è l’invito che io faccio. Vorrei che la proposta venisse messa in votazione qui in Consiglio in modo tale che ci potesse essere una richiesta formale, da parte del Consiglio comunale, per un impegno ben preciso da parte del Difensore Civico, nel senso che ho tuttora espresso.
Quindi faccio una mozione d’ordine e chiedo una votazione su questa proposta. 

Presidente Tanzini 
Sono d’accordo che si presenti come mozione d’ordine e che si esprima il Consiglio ed eventualmente che si esprimano anche i Gruppi su questa mozione d’ordine. 
Chiedo quindi se c’è qualcuno che fa obiezione a una mozione d’ordine, perché per le mozioni d’ordine è previsto un intervento a favore, un intervento contrario. Questa è la procedura.
Quindi la proposta di mozione d’ordine consiste nel fatto che l’anno prossimo sia chiesto al Difensore Civico di relazionare in Consiglio questa cosa. Cosa che non credo sia mai stata fatta. Almeno in questa legislatura no.

Varisse Galli 
Io non ho nulla in contrario però stando a quella che è l’attività, poiché mi sembra si tratti di circa 70 interventi in un anno, non è una attività eccessiva, da questo punto di vista, per cui non ho nulla in contrario affinché venga a illustrare.
Non so se negli anni passati sia stato fatto ….
cambio bobina 

bobina 2 lato A 
(scambi di opinioni con voci sovrapposte)

Sindaco Vittorio Bugli
Mi sembra che dal 1995, e di questo credo se ne ricordi anche il Consigliere Nascosti,  fosse stato deciso di non farlo venire a illustrare anche perché lasciava più libertà di espressione ai Consiglieri sull’operato di questa figura. 
Però io sono d’accordo che venga ad illustrare. 
Quella del 1995 fu una decisione che prese il Consiglio con tutta tranquillità.

Enea Baronti 
Personalmente ritengo che sia una questione anche di rispetto nel senso che la funzione di Difensore Civico ha un riconoscimento legislativo importante e avere di fronte chi svolge questa funzione, che illustra sommariamente anche la propria attività e magari anche potergli porgere dei quesiti su come svolge la sua professione, su come eventualmente può essere implementata la propria attività.
Io non so valutare se 70 è un numero esiguo o no. Non so valutarlo obiettivamente se nell’arco di un anno sono pochi o tanti.
Questo andrebbe evidentemente comparato con altri Difensori Civici che in contesto paragonabile al nostro svolgono il loro operato.
Torno a ripeterlo. Personalmente credo che se anche questo Consiglio avesse anche da esprimere delle opinioni, dei giudizi, non tanto sull’operato, sul merito di come si è comportato in relazione ai quesiti che ha dovuto affrontare. Credo che nessuno di noi possa assumersi il diritto o quantomeno avere la capacità di saper valutare in quel contesto come ha svolto il proprio operato in relazione a una problematica che gli si è presentata.
Questo credo non sia nemmeno possibile farlo.
Quello che credo sia opportuno fare è poter aprire un confronto con il Difensore civico in relazione al funzionamento del proprio ufficio all’interno di una amministrazione. Non per entrare nel merito del proprio operato. Questo mi sembra pacifico.

Presidente Tanzini 
Se non ci sono interventi contrari alla mozione d’ordine, mi sembra ci sia accordo unanime. Lo mettiamo in votazione formalmente.
Prima della votazione della mozione esce il Consigliere Orlandi.
Risultato: 2 astensioni (Mori, Cappelli)  23 favorevoli .


Claudio Bicchielli
Quando si parla del Difensore Civico in generale se ne parla col sorriso sulle labbra. Io non la conosco questa persona. Però voglio dire, questa che, almeno nel titolo c’è scritto “Relazione” secondo me c’è una serie di titoli. Non è questa una relazione. Tra l’altro non è nemmeno firmata. 
Qui c’è scritto: 74 casi. Non so. Quando uno fa una relazione forse dovrebbe fare riferimento anche a quello che è successo prima. Se si ripetono gli stessi quesiti. Che risposte vengono date. Se ci sono risposte da parte dell’Amministrazione.  
Non capisco. Praticamente 20 cittadini che hanno portato 74 pratiche, quindi una media di quasi 4 pratiche per cittadino. Più o meno è questo.
Mi sembra che siano risposte, forse non so, con un codice civile davanti chiunque le può dare. O giù di lì. Io credo sia avvilente, anche per chi deve trarre un bilancio che qui non c’è.
Forse la strada è quella. Venendo questo signore a relazionare e poter fare delle domande forse si può anche capire perché presenta al Consiglio comunale questi 7 / 8 fogli in fila, con tutti questi numeri.

Emilio Cioni 
A parte sono 74, ma nella maggior parte c’è scritto e si chiarisce che quel determinato caso esula dalle sue competenze, per cui mi domando e dico quanti casi ha fatto il dottor Bondì su tutti i casi che gli sono stati posti.
Per esempio ce ne è uno, siccome c’era stamattina sul giornale, ve lo leggo perché è simpatico. 
“Sollecito intervento più volte richiesto in merito a problemi di rumore, viabilità e parcheggio legati allo svolgimento della Festa de l’Unità”. 
Quindi cominciamo a pensarci.
Si assicura l’intervento presso il Sindaco e il Comando di Polizia Municipale per un maggior controllo.
(scambi di commenti fuori microfono)
Io credo che invece la funzione del Difensore Civico sarebbe veramente di persone che non hanno la possibilità o i mezzi culturali od economici per arrivare in determinati uffici, dare la possibilità di avere un interlocutore che li aiuti a fare quello che loro non riescono a fare. Ma non a livello di queste cose. 
Vedo che ci sono tante piccole cose, dall’Inps, all’Ici. 
Ci sono alcune cose che molto probabilmente non sono, e lo dice, di sua competenza, quindi potrebbe fare a meno di farle; però non me le metta nella relazione annuale. Basta ci metta in fondo: 34 casi su 71 non erano di mia competenza però ho ricevuto lo stesso tre persone e gli ho dato una risposta dicendogli che non era di mia competenza.
Io credo che sinceramente più che altro bisognerebbe riportare la figura del Difensore Civico a quel valore che dovrebbe avere veramente, non una cosa a cui ci si può ridere sopra, ma dovrebbe essere invece una cosa molto seria e dovrebbe servire a quei cittadini che effettivamente non hanno la possibilità di difendersi in qualche modo, più che altro dalle grinfie burocratiche che ci sono in tutti i posti e a tutti i livelli.

Roberto Fruet
Da nove anni, si parla sempre di questa cosa, di questo Difensore civico. Ma io continuo a dire, il Comune ha fatto una volta un dépliant in cui si spiegava le funzioni del difensore civico. Ma io non so quale è la colpa del difensore civico se questa gente va lì per delle fesserie. Né quello che può fare presso l’Amministrazione.
Se vengono a brontolare perché c’è troppo rumore alla Festa dell’Unità e lui lo dice a chi deve provvedere e non succede nulla non è colpa del difensore civico. 
Prosegue il Consigliere con voce fuori microfono che non ne consente l’esatta trascrizione segnalando il caso di via Masini nei pressi del Pub, dove i ragazzi hanno estirpati 5 pali, li hanno messi in direzione opposta, oltre a smontare motori e i cittadini di quella zona sono andati dal Difensore civico. Ma cosa può fare il difensore Civico?
Allora di chi è colpa? 
Ritorniamo al tema. 
La gente forse non sa i poteri del difensore civico o il difensore civico non ha nessun potere e allora è inutile che ci sia.  Ci si è messo perché ci deve essere? 
Il punto è solo questo. 
Dovrebbe essere per primo il Difensore civico a far valere i diritti dei cittadini. Una risposta su una pratica che non arriva. Il perché un pezzetto di terra può essere dato per fare il parcheggio. Il perché non lo può fare. La gente non lo sa. 
Qui c’è una cultura da paese, in cui si va direttamente dall’Assessore, si va direttamente dall’Ingegnere, si va direttamente dal Comandante dei Vigili o dai vigili a domandare le cose e ognuno risponde per il suo sapere o a seconda delle convenienze o qualcos’altro. Il fatto  è che non va dal Difensore civico.
Questo per me non è colpa del Difensore Civico che fra l’altro mi sembra una persona che si dà da fare. Ma se la gente non ci va, ecco che allora è costretto a scrivere queste paginucce per dire che ha fatto qualcosa e le descrive una per una. E che deve fare? Non sa che fare. Le descrive tutte. Chiamiamolo e sentiamo anche il suo parere. 

Presidente Tanzini 
E’ una presa d’atto. Se ne parlava ora con il Segretario se la presa d’atto si vota o meno. Noi le prese d’atto si sono sempre votate. Certo che non ha un significato la votazione in sé. E’ semplicemente un modo di dire se si accetta o no il tipo di relazione.

Segue votazione.
Favorevoli  20,  astenuti  6  (An. Fi. UDC.)







































Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr.ssa Simonetta Fedeli


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

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.ssa Simonetta Fedeli


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

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

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